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DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018   

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio 

delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 

2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime 

regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.  

(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.52 del 03 marzo 2018)  

 

                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

                 nella riunione del 22 febbraio 2018  

  

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;  

  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice 

della protezione civile»;  

  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante  «Disposizioni 

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;  

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con 

la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato  di 

emergenza in  conseguenza  dell'eccezionale  evento  sismico  che  ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo 

in data 24 agosto 2016;  

  Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e'  stata 

adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione 

richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;  

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, 

recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di 

emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza 

degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 

2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria 

e Abruzzo;  

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, 

recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di 

emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza 

degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 
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2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria 

e Abruzzo;  

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, 

recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di 

emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza 

degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno 

colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria 

e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno 

interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla 

seconda decade dello stesso mese;  

  Vista la delibera del 10  febbraio  2017  con  la  quale  e'  stato 

prorogato di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza 

degli eccezionali eventi sismici  che  hanno  colpito  il  territorio 

delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto  2016,  il 

26  e  il  30  ottobre  2016,  il  18  gennaio  2017,  nonche'  degli 

eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori 

delle medesime Regioni a partire dalla seconda  decade  del  mese  di 

gennaio 2017;  

  Visto l'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno  2017, 

n. 91 con il quale  lo  stato  di  emergenza  in  rassegna  e'  stato 

prorogato fino al  28  febbraio  2018,  e  che  prevede  un'ulteriore 

eventuale  proroga  con  apposita  deliberazione  del  Consiglio  dei 

ministri per un massimo di centottanta giorni;  

  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

del 26 agosto 2016, n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti  di 

protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo 

il 24 agosto 2016»;  

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione 

civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 

6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 

settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 

2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n. 
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405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 

19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 

novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, 

n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, 

del 16 febbraio 2017 n. 437, del 16 febbraio  2017  n.  438,  del  21 

marzo 2017, n. 441 del 4 aprile 2017 n. 444 del  22  maggio  2017  n. 

454, del 27 maggio 2017 n. 455, del 15 giugno 2017  n.  460,  del  18 

agosto 2017 n. 475, del 1° settembre 2017 n. 479, del 29 ottobre 2017 

n. 484, del 20 novembre 2017 n.  489  del  4  gennaio  2018  n.  495, 

nonche' del 26 gennaio 2018,  n.  502  recanti  ulteriori  interventi 

urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli  eccezionali  eventi 

calamitosi in rassegna;  

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto 

2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016, 

n. 229;  

  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  15 

febbraio 2018, prot. n. CG/TERAG18_SM/0009244;  

  Acquisita l'intesa delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria  e  Abruzzo 

nell'ambito della cabina di coordinamento della ricostruzione, di cui 

all'art. 1, comma 5, del suddetto decreto-legge 189 del  2016,  nella 

seduta del 13 febbraio 2018;  

  Considerato che il commissario straordinario per  la  ricostruzione 

nella riunione della citata cabina di coordinamento del  13  febbraio 

2017, ha rappresentato, con relativa approvazione  all'unanimita'  da 

parte della medesima cabina di coordinamento, che le risorse, di  cui 

all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, 

convertito in legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  non  vincolate  ad 

attivita' infrastrutturali, sono  destinate  alle  esigenze  volte  a 

consentire  il  completamento  degli  interventi  e  delle  attivita' 

necessarie al superamento della situazione emergenziale in argomento;  

  Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, 

l'emergenza non puo' ritenersi conclusa;  

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 13 di 528



  Ritenuto che la predetta situazione  emergenziale  persiste  e  che 

pertanto ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti  previsti  dal 

citato art. 16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  convertito  n. 

91/2017 per la proroga dello stato di emergenza;  

  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;  

                               Delibera:  

   1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per 

gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 

2017, n. 123, e'  prorogato,  di  centottanta  giorni,  lo  stato  di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici  che  hanno 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo 

il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il  18  gennaio  2017, 

nonche'  degli   eccezionali   fenomeni   meteorologici   che   hanno 

interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla 

seconda decade del mese di gennaio 2017.  

  2. Per il proseguimento degli interventi finalizzati al superamento 

della situazione emergenziale in rassegna,  si  provvede  nel  limite 

complessivo  di  euro  570.000.000,00,  di  cui  euro  300.000.000,00 

mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze  nazionali 

di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio  2018, 

n. 1 e di cui euro 270.000.000,00  mediante  utilizzo  delle  risorse 

disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3, 

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito  in  legge  15 

dicembre 2016, n. 229, intestata al commissario straordinario.  

  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

    Roma, 22 febbraio 2018  

  

                                                  Il Presidente        

                                           del Consiglio dei ministri  

                                                Gentiloni Silveri       
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Regione Lazio
Regolamenti Regionali

Regolamento 2 maggio 2018, n. 14

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
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LA GIUNTA REGIONALE 

ha adottato 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

e m a n a 

 

il seguente regolamento: 

 

Art. 1 

(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti 

modifiche: 

a) al comma 1, il n. 9 della lettera a) è soppresso; 

b) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: 

“e, nell’Ufficio di scopo, denominato “Piccoli comuni e contratti di fiume”, cui è preposto un 

Responsabile per supportare le attività del Presidente in ordine allo sviluppo e al sostegno ai 

piccoli comuni, nonché alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei 

contratti di fiume”. 

 

 

Art. 2 

(Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modifiche la parola 

“sedici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”. 

 

 

Art. 3  

(Modifiche all’articolo 19-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 
1. All’articolo 19-bis, comma 2, del r.r. 1/2002 dopo la lettera u) è inserita la seguente lettera:  

v) “attua le politiche di genere, promuove la diffusione delle condizioni di parità e della 

cultura delle pari opportunità”. 
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Art. 4  

(Modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

1. Al comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni e integrazioni sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al numero 2) le parole “Territorio, urbanistica, mobilità” sono sostituite dalle seguenti:  

“Per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica”; 

b) al numero 3) le parole “Infrastrutture e politiche abitative” sono sostituite dalle seguenti: 

“Infrastrutture e mobilità”; 

c) al numero 5) le parole “Risorse idriche e difesa del suolo” sono sostituite dalle seguenti: 

“Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”; 

d) al numero 6) le parole “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” sono sostituite dalle 

seguenti: “Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca”; 

e) al numero 7) le parole “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” sono 

sostituite dalle seguenti: “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”; 

f) al numero 11) le parole “Sviluppo economico e attività produttive” sono sostituite dalle 

seguenti: 

  “Per lo Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio Creativo”; 

g) al numero 12) le parole “Salute e politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “Salute 

e integrazione socio-sanitaria”; 

h) al numero 15) le parole “Attività di Audit dei programmi FESR, FSE e FEASR e controllo 

interno” sono sostituite dalle seguenti: “Audit FESR, FSE e FEASR e controllo interno”; 

i) dopo il numero 16) sono aggiunti i seguenti: 

 “17) Direzione regionale “Programmazione economica”; 

   18) Direzione regionale “Inclusione sociale”.” 

 

 

Art. 5 

(Modifiche all’articolo 164 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 
1. All’articolo 164 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo il comma 5, è inserito il 

seguente: 

“5 bis. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze 

organizzative, il direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità 

dell’area priva di titolare a un dirigente di area di altra direzione, previo assenso del Direttore 

di quest’ultima.” 
  

 

Art. 6 

(Modifiche all’allegato “A” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 
1. All’allegato “A” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) Il numero 9 della lettera A) dell’allegato è soppresso. 

 

 

Art. 7 

(Modifiche all’allegato “B” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

L’allegato “B” del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è sostituito 

dal seguente: 
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“Allegato B” 

 

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E 

SISTEMI INFORMATIVI 

Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l’attuazione; 

dispone organizzazione e dimensionamento degli organici dell’ente. Cura selezione, 

reclutamento, formazione e sviluppo professionale, valutazione del personale, 

organizzazione delle competenze; provvede alla mobilità del personale interna ed esterna, 

al trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico. Disciplina le 

procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con il sistema informatico MEF-

SPT cedolino unico. Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo unico e anagrafe 

degli incarichi. Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo parziale e 

delle forme flessibili di lavoro, le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione 

integrativa; l’attuazione delle politiche di benessere organizzativo. Provvede alla 

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale. 

Cura i procedimenti disciplinari e il monitoraggio dei procedimenti penali e il contenzioso 

del lavoro. Supporta la Giunta nella definizione delle politiche relative all’organizzazione 

e alla gestione del personale degli enti e aziende regionali e ne attua il monitoraggio. 

Provvede, in raccordo con la direzione regionale Centrale acquisti, alla rilevazione dei 

fabbisogni informativi ed infrastrutturali di rete delle strutture interne alla Regione, 

pianificando di conseguenza lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR). 

Promuove azioni di semplificazione amministrativa finalizzati al miglioramento dei 

servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Gestisce le attività istituzionali della 

Presidenza in raccordo con la struttura del Segretario generale. Svolge attività di supporto 

tecnico-amministrativo alla struttura della Segreteria della Giunta. Cura, anche su 

indirizzo degli organi di governo tramite la struttura del Segretario generale, i rapporti 

con il sistema delle autonomie locali. Sovrintende ai programmi a favore dei comuni 

gravati da servitù militari. Attua le politiche regionali finalizzate a favorire lo sviluppo 

socioeconomico degli enti locali e relative forme associative, cura le attività connesse ai 

processi di decentramento amministrativo e alla gestione associata di funzioni e servizi 

comunali. Provvede a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili attinenti alle 

elezioni regionali e ai referendum regionali. Svolge attività connesse al controllo in 

materia di politiche del personale degli enti pubblici ed organismi non economici 

dipendenti dalla Regione e delle società. Cura, in collaborazione con le direzioni regionali 

competenti, le attività di controllo analogo sulle società in house in materia di personale. 

Attua politiche finalizzate a garantire il corretto funzionamento degli Enti agrari del Lazio 

e cura tutti gli adempimenti connessi al rinnovo dei rispettivi organismi elettivi e 

all’erogazione dei relativi finanziamenti. Attua le politiche regionali in materia di polizia. 

Attua le politiche regionali finalizzate a favorire un sistema integrato di sicurezza, anche 

in raccordo con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, e cura i 

rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore della sicurezza sussidiaria. Attua le 

politiche regionali finalizzate a prevenire e combattere il fenomeno dell’usura e cura i 

rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore. Ai fini del monitoraggio e della 

vigilanza, d’intesa con le direzioni competenti, organizza un idoneo sistema informativo-

informatico. Provvede alle attività connesse al riconoscimento della personalità giuridica 

di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo 

Registro. 
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DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA  

Cura la pianificazione territoriale e paesistica nonché la programmazione di settore della 

regione e provvede all’attività di copianificazione territoriale locale. Cura inoltre i 

rapporti con gli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti in materia di 

pianificazione territoriale. Svolge attività di vigilanza e controllo amministrativo 

sull’attività urbanistica ed edilizia esercitata dai Comuni e sul rispetto dei vincoli 

ambientali e paesaggistici. Cura le procedure relative alla valutazione ambientale 

strategica. Attua le linee di indirizzo per le attività di pianificazione urbanistica 

provinciale e comunale. Provvede alla pianificazione e agli adempimenti tecnico-

amministrativi in materia di progetti speciali e programmi urbani complessi per il 

recupero e la riqualificazione urbanistica. Elabora progetti di natura sperimentale, 

promozionale ed innovativi relativi alla riqualificazione dei centri storici. Individua, di 

concerto con gli enti locali, programmi e progetti di riqualificazione edilizia, nonché 

programmi di risanamento edilizio-ambientale da realizzare. Gestisce e coordina la 

realizzazione del Sistema informativo territoriale regionale e la relativa infrastruttura dei 

dati territoriali. Cura gli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia 

di concessioni demaniali marittime per la realizzazione e gestione delle strutture dedicate 

alla nautica da diporto di cui all’art. 2, co. 1 lettere a) e b) del D.P.R. 509/97. Provvede 

alla promozione e sviluppo dell’edilizia agevolata, sovvenzionata e residenziale sociale, 

anche mediante programmi e progetti di intervento riguardanti la costruzione di nuove 

abitazioni, il risanamento, la ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente. Favorisce iniziative per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri 

storici minori del Lazio, nonché promuove iniziative finalizzate all’attuazione delle linee 

guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Gestisce l’osservatorio 

regionale sulle politiche dell’edilizia e compie ricerche e studi concernenti l’edilizia 

residenziale. 

 

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

Provvede all’elaborazione, all’attuazione e al coordinamento dei piani, dei programmi e 

degli interventi delle reti infrastrutturali regionali riguardanti, in particolare, il sistema 

viario, acquedottistico, elettrico e telematico, l’edilizia scolastica e l’edilizia pubblica (ivi 

compreso il recupero e il restauro di edifici pubblici, di culto e di interesse artistico e 

architettonico), le strutture destinate ad opere sociali (centri sociali, istituti e centri per 

anziani, per disabili, minori a rischio, case famiglia, immigrati ed altre), favorendo 

interventi rivolti all’efficienza energetica, all’uso di fonti rinnovabili e al risparmio idrico, 

nonché alla programmazione e all’attuazione degli interventi sull’accessibilità e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche, con particolare riferimento all’uso 

delle fonti rinnovabili, e promuove gli interventi e i comportamenti a favore 

dell’efficienza energetica. 

Cura le attività di regolazione, pianificazione, programmazione finanziaria del trasporto 

ferroviario, su gomma e ad impianti fissi di competenza regionale. Definisce e coordina 

i programmi per il traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico 

locale su gomma e d’impianti fissi, al trasporto merci e dalla accessibilità e mobilità 

urbana. Coordina la pianificazione in materia infrastrutture per il trasporto e la relativa 

logistica, assumendo competenza diretta sui nodi di scambio e parcheggi, interporti, 

piattaforme logistiche e centri merci, sovrintendendo alla definizione e all’attuazione del 

Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica, ivi compreso il Piano 
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Regionale del Trasporto delle Merci. Presiede alla definizione ed esecuzione dei contratti 

di servizio per il trasporto pubblico locale sia su gomma - definendo anche la “rete dei 

servizi minimi” e promuovendo i servizi sperimentali e i servizi speciali - che su ferro, 

anche con riferimento alle ferrovie concesse ed ogni altro impianto fisso, eventualmente 

preposto al T.P.L., provvedendo, altresì, al monitoraggio della qualità, della domanda, 

dell’offerta e del costo dei servizi, anche al fine della determinazione dei parametri per il 

riparto delle risorse riferite al T.P.L. nei confronti degli aventi titolo. Partecipa, con la 

Struttura Agenda digitale, alla definizione degli indirizzi e della progettazione dei sistemi 

informativi del settore di competenza. Provvede alla gestione amministrativa delle 

competenze regionali in materia di geotermia. Gestisce la pianificazione e 

programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti di 

produzione di energia elettrica, per le reti di trasporto di energia e per le reti di oleodotti 

e gasdotti.  

 

DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

Provvede alla programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali, ambientali e 

forestali, per la salvaguardia della biodiversità di specie ed habitat, secondo i principi 

improntati allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all’individuazione di 

misure di salvaguardia della rete natura 2000 (SIC e ZPS). Provvede al coordinamento, 

in attuazione della normativa vigente, delle attività del sistema regionale delle aree 

naturali protette, con particolare riferimento alle procedure di istituzione di parchi, riserve 

e monumenti naturali alla cura dei rapporti del sistema stesso con le aree protette statali, 

alla programmazione e pianificazione delle attività di educazione e informazione 

ambientale. Provvede all’adozione delle procedure tecnico amministrative per 

l’approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione delle Aree naturali 

protette. Cura la promozione del patrimonio naturalistico regionale per lo sviluppo di una 

maggiore conoscenza delle aree protette, potenziando le competenze nel campo della 

comunicazione e dell’informazione e del sistema delle reti territoriali delle aree protette.  

 

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Provvede agli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di 

autorizzazione e controllo sugli interventi edilizi in zona sismica. Provvede a coordinare 

le attività dell’Osservatorio regionale sui lavori pubblici in raccordo con l’Autorità 

nazionale anticorruzione nonché i provvedimenti amministrativi inerenti le procedure di 

esproprio. Provvede all’istruttoria ed all’emissione dei pareri sui progetti inseriti in piani 

e programmi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di competenza della 

Regione, dei Comuni nonché di altri enti e soggetti pubblici e privati, mediante il 

Comitato tecnico lavori pubblici e i propri uffici tecnici periferici. Supporta l’attività 

istituzionale nei confronti dei Distretti Idrografici Nazionali. Pianifica, programma e 

coordina gli interventi per la difesa del suolo e la tutela della costa; svolge le competenze 

trasferite dallo Stato in materia di dighe e invasi artificiali. Pianifica e controlla la gestione 

delle risorse idriche nonché le concessioni di derivazioni per l’utilizzo di acque pubbliche, 

le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali. Pianifica e controlla le 

concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi. 

Esercita la vigilanza sul demanio regionale e statale assegnato in gestione e le funzioni di 

Autorità idraulica. 

Espleta, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia, 

appalti centralizzati per l’acquisizione dei lavori per conto delle strutture della Giunta 

regionale. Può espletare, altresì, le funzioni di centrale unica di committenza per conto 
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degli enti dipendenti dalla Regione, delle società a totale partecipazione regionale, nonché 

degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene sulla base della 

stipula di apposite intese. Ai fini delle procedure di cui all’articolo 36 del decreto 

legislativo n. 50/2016 in materia di acquisizione dei lavori e dei relativi servizi di 

progettazione di cui all’art. 23 del medesimo decreto, provvede altresì alla istituzione, 

alla tenuta e all’aggiornamento di appositi elenchi di operatori economici.  
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

Assiste la Giunta regionale nella definizione delle politiche agricole di valorizzazione e 

sviluppo delle produzioni vegetali ed animali, assicurando, altresì, le misure a tutela della 

qualità dei prodotti agricoli e del loro legame col territorio. Cura la programmazione e 

l’implementazione delle politiche di sviluppo rurale e dei relativi obiettivi e programmi 

supportando la Giunta regionale nei rapporti con lo Stato e la Commissione UE; provvede 

alla elaborazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione per lo 

sviluppo rurale e al loro coordinamento, con particolare riferimento ai compiti assegnati 

all’Autorità di gestione. Svolge le funzioni in materia di diritti collettivi ed usi civici. 

Provvede alla pianificazione e programmazione in materia di caccia e pesca. Coordina e 

gestisce il Sistema informativo regionale per la gestione delle istanze inerenti il Piano di 

sviluppo rurale (PSR). Definisce le misure di semplificazione e razionalizzazione delle 

procedure di applicazione delle norme e programmi regionali. Attua i programmi e gli 

interventi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, 

enogastronomici e del territorio rurale regionale comprese iniziative e campagne di 

educazione alimentare e di informazione dei consumatori nonché della tutela della qualità 

dei prodotti agroalimentari. Provvede allo sviluppo, ammodernamento e potenziamento 

del sistema delle imprese nel settore agricolo ed agroindustriale compresa la 

programmazione integrata territoriale e quella di filiera, nonché le attività legate 

all’agriturismo e pescaturismo, alle produzioni no-food, alle bioenergie ed alle attività 

agricole a carattere sociale. Effettua la programmazione e coordinamento dei servizi per 

lo sviluppo agricolo, l’assistenza tecnica e la consulenza aziendale. Provvede alla 

attuazione delle politiche agro ambientali, agricoltura biologica, agricoltura 

ecocompatibile e fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo, delle infrastrutture 

rurali e all’attuazione della normativa fitosanitaria relativa alla vigilanza ed ai controlli 

fitosanitari all’import e all’export di vegetali. 

Gestisce la classificazione, declassificazione e delimitazione dei comprensori di bonifica 

e dei territori dei Consorzi di bonifica. Attua il piano regionale e i programmi annuali e 

pluriennali di intervento per l’esecuzione di opera di irrigazione. Provvede agli 

adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei rapporti con i Consorzi di bonifica, 

nonché agli adempimenti inerenti l’assetto istituzionale ed organizzativo, tra i quali, 

l’approvazione dei bilanci e la gestione della relative partite contabili con la Regione; 

provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l’attuazione dei programmi di 

intervento per opere di bonifica ed irrigazione; garantisce la partecipazione regionale alla 

gestione ed organizzazione del Centro Agroalimentare Roma (CAR) e del Centro 

Agroalimentare all’ingrosso di Fondi (MOF) al fine di migliorare il processo 

d’integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di 

servizi. Promuove lo sviluppo dell’agroalimentare regionale finalizzato 

all’internazionalizzazione ed ai mercati. 
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DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E 

PATRIMONIO 

Predispone i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio che compongono la 

manovra di finanza pubblica regionale ed in particolare la proposta di legge di stabilità, 

la proposta di legge del bilancio annuale e pluriennale, la proposta di legge di 

assestamento e le proposte di variazione al bilancio regionale. Verifica il rispetto del 

pareggio di bilancio della Regione e cura l’attuazione dei patti territoriali per il riparto 

degli spazi di finanza pubblica. Cura la gestione contabile delle entrate e delle uscite 

regionali, comprese le iniziative necessarie all’incasso dei residui attivi nonché la 

gestione e ricognizione dei residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello 

stock della perenzione amministrativa ai fini della rendicontazione di spesa. Cura il 

riscontro e la vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in 

stretto rapporto con le competenti strutture operative, il processo di informatizzazione 

degli atti e dei procedimenti di spesa. Svolge le attività relative al controllo della regolarità 

contabile degli atti. Predispone il rendiconto consuntivo della Regione. Gestisce gli 

adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi, nei casi in cui la Regione Lazio è terza 

pignorata predisponendo, tra l’atro, la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. Cura la 

procedura per la gestione delle cessioni dei crediti vantati nei confronti della Regione 

Lazio. Individua ed attiva le iniziative connesse al federalismo e alla politica fiscale 

regionale. Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria 

per gli investimenti, comprese le attività relative a interventi di attuazione di Partenariato 

Pubblico Privato (PPP), e alle garanzie prestate dalla Regione. Effettua il monitoraggio 

sistematico del debito della Regione anche ai fini di operazioni di ristrutturazione. Cura i 

rapporti con le agenzie di rating per gli aggiornamenti annuali del rating della Regione. 

Cura gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e passivi della Regione e 

realizza studi e ricerche in materia. Cura gli adempimenti regionali in materia di 

contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali e 

periferiche. Assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio 

regionale, ivi compresi i relativi lavori di manutenzione, nonché la valorizzazione del 

patrimonio del servizio sanitario regionale. Svolge le attività connesse al controllo dei 

bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali, degli enti 

dipendenti della Regione e delle società partecipate. Coordina i rapporti tra le diverse 

Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla Regione Lazio, 

assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate.  

Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 28 del Regolamento regionale n. 

26/2017, la verifica preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio 

al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio di bilancio nonché i vincoli di spesa derivanti 

dalla normativa europea e statale. 

Cura la riconciliazione tra il bilancio regionale ed il bilancio consolidato del Servizio 

Sanitario Regionale. 

Cura la fatturazione elettronica e la fiscalità regionale. 

 

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E 

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

Organizza e rende operativi programmi per l’investimento sul capitale umano per 

garantire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza necessarie per accedere al 

mondo del lavoro e partecipare attivamente alla vita collettiva. Rappresenta l’Autorità di 

gestione dei Programmi operativi regionali finanziati con il FSE e, in tale ambito, svolge 

le attività previste dai regolamenti comunitari riguardo alla programmazione, 
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progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e 

dei relativi cofinanziamenti. Assicura l’unitarietà di azione e il coordinamento delle 

attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE. Promuove e definisce progetti 

europei di settore. Opera, in qualità di Struttura regionale attuatrice, in materia di ricerca 

e innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e 

valutazione dei risultati dei Programmi operativi regionali finanziati con il FSE e, più in 

generale, in relazione agli obiettivi di propria competenza, del Programma strategico 

regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico. Assicura il 

raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e organismi europei, nazionali e locali, 

anche al fine di promuovere e attuare l’utilizzo integrato dei fondi strutturali. Coordina e 

promuove le attività per la realizzazione di: a) un sistema formativo integrato che, 

valorizzando l’autonomia dei soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, 

organismi di formazione professionale accreditati) sia in grado di favorire il 

riconoscimento reciproco delle competenze acquisite ai fini della mobilità interna al 

sistema, nella prospettiva dell’orientamento e dell’apprendimento per tutto l’arco della 

vita; b) un sistema di diritto allo studio universitario che, attraverso interventi di 

riorganizzazione legislativa e di rigorosa revisione della spesa, pone maggiore attenzione 

alla componente studentesca che rivestirà il ruolo di proposta e di controllo di qualità dei 

servizi; c) la cabina di regia regionale per la definizione di piani annuali di istruzione e 

formazione; d) un sistema integrato di cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, 

formazione professionale, lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti) al fine 

di individuare le priorità e progettare interventi coordinati; e) un’offerta formativa 

continua rivolta sia a tutti i cittadini che hanno la necessità di costruire e/o migliorare il 

proprio background che alle risorse umane delle imprese che necessitano di migliorare ed 

accrescere la propria competitività; f) lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza 

e l’offerta di R&S da parte delle università e dei centri di ricerca; g) l’ampliamento delle 

reti di cooperazione con organismi ed istituzioni dei Paesi europei e extraeuropei per 

promuovere la mobilità transnazionale, la ricerca, l’innovazione e la cooperazione 

supporto dell’istruzione, della formazione e dell’occupabilità; h) il net Porta Futuro quale 

“motore” centrale per la diffusione dei dati e di opportunità, nonché moduli di formazione 

a distanza (assistenza alla redazione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui di 

lavoro e seminari motivazionali, moduli sperimentali e nuovi spazi rivolti alle imprese, 

come la consulenza per la predisposizione delle domande di partecipazione ai bandi 

pubblici); i) l’alta formazione per preparare i giovani e gli adulti alle nuove professioni 

del futuro attraverso la realizzazione di strutture specialistiche; l) la diffusione di 

esperienze formative con il coinvolgimento delle università, dei centri di ricerca, per la 

produzione di innovazione, e permettere l’incontro tra giovani, studenti e neolaureati 

provenienti da differenti ambiti accademici e il mondo imprenditoriale. Cura il 

coordinamento degli interventi regionali per l’integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili.  

 
DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

Promuove la valorizzazione del patrimonio ed i valori rappresentati dalla cultura e dallo 

spettacolo, quali inestimabili risorse per l’accrescimento della consapevolezza dei 

cittadini e per lo sviluppo economico e occupazionale. Provvede ad un equilibrato 

sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) attraverso una 

politica di sostegno alla produzione, alla distribuzione e all’esercizio, anche interagendo 

con gli interventi statali del FUS e promuovendo la nascita di Officine culturali. Provvede 

alla promozione del territorio regionale tramite lo sviluppo delle attività del cinema e 

dell’audiovisivo attraverso il sostegno alla promozione e alla produzione. Promuove 

iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico ed audiovisivo 

inteso come bene culturale. Promuove iniziative nel campo delle arte figurative (pittura, 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 23 di 528



scultura, architettura e design). Promuove e sostiene, per le materie di propria 

competenza, le Fondazioni partecipate dalla Regione, gli altri enti dipendenti, società ed 

altri soggetti partecipati. Esercita il controllo finanziario di I livello relativo all’utilizzo 

ed alla rendicontazione dei Fondi strutturali europei nelle materie di competenza della 

direzione. Cura l’attività di osservatorio sul patrimonio e sulle attività culturali, anche in 

collaborazione con gli enti nazionali e locali nonché con gli altri enti pubblici e privati 

operanti nel settore, la gestione e lo sviluppo di un sistema di banche dati relativo alla 

documentazione dei beni e delle strutture culturali ed ambientali. Promuove programmi 

per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio, ivi inclusi i teatri, e altre 

strutture da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Promuove, attraverso 

documenti programmatici annuali e pluriennali, i servizi e le strutture culturali del 

territorio (musei, biblioteche, archivi storici, istituti culturali e teatri), riconoscendoli 

come porte di accesso alla cultura e sostenendone il restauro delle sedi, le attività 

scientifiche e didattiche, nonché le iniziative di promozione della lettura e della cultura 

negli ambiti locali di riferimento. Svolge funzioni e attività di promozione e tutela del 

patrimonio librario raro e di pregio attraverso la Soprintendenza ai beni librari. Elabora e 

attua piani di sviluppo centrati sulla promozione di identità locali e sulla valorizzazione 

delle tradizioni, dei beni culturali ed ambientali come elementi di competitività del 

territorio anche in rapporto allo sviluppo del turismo culturale. Cura, in accordo con gli 

enti locali, un adeguato sviluppo della valorizzazione territoriale integrata del patrimonio 

culturale. 

Cura l’attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, 

promuovendo lo sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove 

generazioni. 

Promuove marketing culturale e fund raising e progetti finanziati con risorse comunitarie, 

compresi i Fondi strutturali, per le materie di competenza. Svolge attività di 

comunicazione e cura l’implementazione del portale regionale relativo alle materie di 

competenza. 

 

DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

Programma e gestisce le politiche attive in materia di lavoro. Favorisce l’incontro fra 

domanda e offerta di lavoro e in particolare: disciplina, indirizza e coordina il sistema 

regionale dei servizi per il lavoro; organizza e gestisce il sistema di accreditamento dei 

servizi per l’impiego; gestisce l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro; regola e 

promuove i servizi di orientamento al lavoro. Svolge le attività di competenza regionale 

finalizzate alla valorizzazione dei contesti produttivi in termini di buona occupazione e 

in particolare: realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo 

dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego; realizza azioni per valorizzare l’apprendimento 

diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti 

produttivi; attua il sistema normativo per la certificazione delle competenze; realizza 

azioni per l’emersione del lavoro non regolare; promuove e definisce azioni 

programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; individua 

interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento continuo del patrimonio professionale del 

lavoratore per garantirne il rafforzamento e l’innovazione delle competenze nonché la 

mobilità anche in ambito internazionale; attua e disciplina la normativa nazionale del 

contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini; incentiva lo sviluppo e la qualità 

dell’occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese; 

incentiva lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori finalizzata a favorire il 

coinvolgimento degli stessi nell’impresa anche attraverso l’informazione, la 

consultazione e/o la negoziazione. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate 

alla valorizzazione del capitale umano per il miglioramento della coesione sociale e in 

particolare: organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione, inserimento e 
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reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e ne incentiva le 

assunzioni; attua gli interventi a sostegno del reddito per l’inserimento nel lavoro; attua 

le politiche di genere in materia di lavoro; interventi per la prevenzione delle crisi 

aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro; organizza e coordina gli 

interventi connessi alle crisi aziendali, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di 

espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali; 

favorisce, in linea con le indicazioni europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la 

gestione e il superamento della precarietà occupazionale e promuove nuove prospettive 

di crescita, anche attraverso il sostegno all’apprendimento permanente. Promuove la 

contrattazione territoriale. Assicura il raccordo con enti e organismi europei, nazionali e 

locali, anche al fine di: promuovere e attuare l’utilizzo integrato dei fondi strutturali; 

promuovere e definire progetti europei di settore. Cura il raccordo con i Programmi a 

carico di altri fondi comunitari e nazionali; promuovere e coordinare interventi di 

carattere interregionale e transnazionale. Cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la 

valutazione dell’impatto delle politiche per il lavoro. Organizza e gestisce i sistemi 

informativi in materia di lavoro. 

 

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

Provvede alla programmazione ed al coordinamento delle attività necessarie per 

l’attuazione delle politiche per lo sviluppo economico regionale e la sua competitività. 

Promuove e realizza tutte le attività legate al Programma operativo regionale FESR 

indirizzate al tessuto produttivo regionale, con particolare riguardo alle micro, piccole e 

medie imprese. Coordina e predispone gli interventi necessari per l’attuazione dei 

programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento tecnologico per 

l’insieme del tessuto produttivo regionale e con specifico riguardo alle micro, piccole e 

medie imprese, con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento 

tecnologico, al sostegno all’innovazione per i processi produttivi; riguardo tali obiettivi 

istituisce e mantiene i rapporti necessari con i centri nazionali ed internazionali di ricerca 

finalizzata allo sviluppo economico. Coordina i rapporti tra le società regionali, 

competenti in materia di sviluppo economico e innovazione, inclusa la materia del credito 

alle PMI, e ne dà gli indirizzi programmatici attraverso l’approvazione dei piani annuali 

delle stesse. Provvede all’attività di programmazione e semplificazione degli interventi 

finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle realtà economico-produttive regionali, 

economie creative, web economy, green economy, insediamenti produttivi, distretti 

industriali e reti di impresa, mercati, commercio, piccole e medie imprese, artigianato, 

cooperazione ed associazioni imprenditoriali, imprenditoria giovanile, femminile e 

microcredito per le PMI. Cura la patrimonializzazione delle imprese e dei confidi, gli 

interventi di ingegneria finanziaria per le PMI come struttura Responsabile della gestione 

delle attività, nonché gli interventi del Fondo rotativo nazionale (FRI) e regionale. 

Promuove e realizza ricerche analisi, previsioni, monitoraggio e valutazione per lo 

sviluppo economico regionale. Cura tutti gli aspetti relativi agli interventi del programma 

“Start Up Lazio”. Promuove l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e 

promuove e partecipa ai Progetti europei ad esso destinati. Provvede alla gestione 

amministrativa delle competenze regionali in materia di sfruttamento di cave, miniere, 

torbiere, acque minerali e termali. Promuove e sovrintende alle attività di marketing 

territoriale e quelle di attrazione degli investimenti. Cura e promuove lo sviluppo a livello 

nazionale ed internazionale del “Made in Lazio”. Coordina le attività della Cabina di regia 

del Mare ed attua interventi di sviluppo e valorizzazione relativi alle imprese della Blu 
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economy. Pianifica e controlla l’utilizzo e concessioni dei beni del demanio marittimo. 

Cura l’attuazione del programma Laziocreativo. 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Provvede alla pianificazione e all’organizzazione del servizio sanitario regionale e del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendone la massima integrazione 

funzionale. Provvede all’attuazione e alla regolamentazione, per quanto di propria 

competenza, dei livelli essenziali di assistenza. Elabora le direttive per la predisposizione 

dei budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli 

I.R.C.C.S. e cura gli adempimenti connessi all’approvazione dei relativi bilanci di 

esercizio e al consolidamento contabile. Cura l’organizzazione della rete ospedaliera e 

dei servizi territoriali, nonché la riorganizzazione delle strutture ospedaliere per soglie di 

efficienza. Coordina, nell’ambito del piano della rete ospedaliera, l’implementazione 

delle reti di alta specialità. Definisce i sistemi di regolazione, direzione e controllo della 

fornitura di prestazioni e servizi sanitari da parte di soggetti privati e di soggetti 

accreditati. Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo e 

il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti alla farmacovigilanza. Cura 

l’elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca. Esercita le attività di 

controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria ed elabora le direttive in 

materia di contabilità generale e analitica, nonché i criteri di finanziamento degli enti del 

servizio sanitario regionale, curandone i rapporti economici anche con riferimento alla 

determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi. Esercita le competenze in 

materia di gestione del personale dipendente del S.S.R. ivi compreso il personale dei 

policlinici universitari e il personale convenzionato. Cura gli adempimenti connessi ai 

sistemi informativi relativi al S.S.R. Cura l’integrazione socio-sanitaria e l’assistenza 

territoriale, compresa l’attività sanitaria correlata alle dipendenze e alla salute mentale e 

le competenze in tema di salute sui posti di lavoro. Provvede alla definizione di 

programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di 

vaccinazione. Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali. 

Esercita, attraverso apposito servizio, le funzioni di vigilanza e ispettive in ordine al 

funzionamento del servizio sanitario regionale. Provvede alla programmazione e alla 

definizione del piano socio-assistenziale regionale individuando, in particolare, l’entità e 

le modalità di finanziamento del sistema integrato, il fabbisogno di strutture residenziali 

e semiresidenziali, le modalità per il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio-

assistenziali con quelli sanitari e con i servizi dedicati ai processi di inclusione sociale. 

 
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

Cura la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la 

salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta 

e razionale delle risorse naturali. 

Provvede all’attuazione della normativa europea, nazionale e regionale riguardante piani, 

programmi e interventi in materia di tutela di siti ed ecosistemi dall’inquinamento delle 

componenti fisiche e chimiche. 

Svolge le attività tecnico-amministrative propedeutiche all’espressione dei 

provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. per i progetti di competenza regionale. Cura le istruttorie 

tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio del parere regionale nell’ambito 

delle procedure di V.I.A. di competenza statale (ai sensi del d.lgs. n. 152/2006). 

Coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza con riferimento alla 

Direttiva Europea 92/43/CEE del 21 maggio 1992, art. 6, comma 3, e 2009/147/CE del 

30/11/2009, e al D.P.R. n. 357/97, del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 art. 6 e s.m.i., anche 

in ambito di procedure VAS. 
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Predispone il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonché le 

linee guida per la redazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree 

inquinate e per l’individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in 

sicurezza non sottoposti ad approvazione; cura gli adempimenti amministrativi connessi 

con le funzioni amministrative, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel 

territorio di più comuni. 

Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti incluse quelle 

relative agli impianti di recupero e smaltimento e alle procedure per il rilascio delle 

autorizzazioni integrate ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Promuove i Contratti 

di fiume e i relativi contratti di lago di costa di foce disciplinati dall’art. 68-bis del d.lgs. 

n. 152/2006 e ne cura gli adempimenti previsti dalla Carta nazionale dei contratti di 

Fiume; predispone l’Atlante degli Obiettivi dei Contratti di fiume; promuove l’istituzione 

e provvede alla gestione dell’Assemblea regionale di contratti e del relativo Osservatorio; 

promuove forme integrate di partecipazione interregionale per le aree ricadenti in più 

Regioni; provvede alla verifica dei presupposti e al raggiungimento degli obiettivi e 

risultati inseriti nella programmazione dei contratti; promuove i contratti in aree 

interessate da inquinamento delle matrici ambientali. 

 

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

Promuove un sistema integrato di acquisti che consenta di semplificare il processo di 

approvvigionamento, ridurre la spesa ed ottenere sinergie nonché minori costi di gestione, 

operando in maniera trasversale alle strutture interne della Regione ed in stretto 

coordinamento con gli economati ed i provveditorati degli enti del servizio sanitario 

regionale. A tal fine: Provvede alla rilevazione dei fabbisogni delle strutture regionali e 

degli enti del servizio sanitario regionale attraverso la pianificazione ed il coordinamento 

degli acquisti e delle attività di gestione dei servizi di carattere generale, in coerenza con 

gli obiettivi e gli indirizzi generali formulati dall’organo di governo regionale. Espleta, 

nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, le procedure di gara 

centralizzate in favore degli enti del servizio sanitario regionale nonché le procedure di 

gara di rilievo comunitario per l’acquisizione di beni e servizi specifici per le strutture 

interne della Regione. Predispone gli atti ed i provvedimenti per l’acquisto di beni e 

servizi di interesse generale di tutte le strutture della Regione, inclusi quelli utili 

all’attuazione del Sistema Informativo Regionale (SIR), assicurando le modalità di 

approvvigionamento più convenienti per l’Amministrazione e curando la gestione dei 

relativi contratti. Assicura la rilevazione e l’analisi dei livelli di consumo e di spesa degli 

enti del servizio sanitario regionale, segnalando eventuali criticità e proponendo le 

possibili soluzioni. Definisce i processi per gli approvvigionamenti ed il relativo sistema 

di procedure e strumenti per assicurare l’accuratezza e la correttezza delle attività poste 

in essere, con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni. Effettua l’analisi, lo 

studio e l’elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio dei costi. 

La direzione assicura, inoltre, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura 

Comunicazione istituzionale le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai 

mezzi di comunicazione, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di 

relazione esterna e informazione. 

 
DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E FEASR E CONTROLLO INTERNO  

Pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo e monitoraggio di tutti i fondi 

comunitari durante l’intero periodo di programmazione, al fine di garantire l’efficacia dei 

sistemi di gestione/controllo e la correttezza delle operazioni attuate, in modo 

funzionalmente indipendente, in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale. 

Predispone una corretta strategia al fine di verificare il rispetto delle procedure definite, 
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la chiarezza dei ruoli e se gli obiettivi e gli indirizzi programmatici siano correttamente 

perseguiti e gestiti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento di una certificazione dei 

sistemi di gestione, conformemente agli adempimenti normativi, attraverso i seguenti 

compiti: 

1. identificazione delle aree/strutture da sottoporre ad audit, definizione degli 

strumenti da utilizzare e pianificazione delle attività di raccolta dati; 

2. analisi documentale e verifica dell’adeguatezza dei protocolli, rispetto alla 

normativa interessata; 

3. valutazione dei risultati ottenuti, elaborazione statistica degli stessi ed eventuale 

piano di miglioramento della performance di risultato con le misure da adottare. 

Si rapporta, anche con funzioni di supporto, ed informa la Commissione europea, la 

Giunta, le Autorità di Audit nazionali, le Autorità di gestione, le Autorità di certificazione 

e gli Organismi Intermedi, circa gli esiti dei controlli e le attività poste in essere per 

attivare meccanismi correttivi in caso di irregolarità o carenze, redigendo appositi 

rapporti. 

In particolare, essa è incaricata delle seguenti attività: 

a) predispone, di concerto con le Autorità di gestione, le procedure attuative ed i 

modelli organizzativi sui sistemi dei controlli ed il sistema sanzionatorio; 

b) garantisce che le attività di audit siano svolte per accertare l’efficace 

funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo; 

c) garantisce che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni 

adeguato per la verifica delle spese dichiarate; 

d) presenta alla Commissione, entro nove mesi dall’approvazione dei programmi 

operativi, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di 

audit, la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit 

sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di 

garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano 

ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione; 

e) assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione 

internazionalmente riconosciuti. 

Svolge verifiche sull’efficace funzionamento del sistema autorizzatorio e concessorio 

regionale ed effettua i controlli successivi inerenti il mantenimento degli impegni da parte 

degli aventi diritto. 

 
DIREZIONE REGIONALE SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E. 

Provvede alla direzione e gestione delle C.U.R. - Centrali Uniche di Risposta del Numero 

Unico Europeo dell’Emergenza Regionale - 112 NUE – (di seguito CUR) con il 

coordinamento e la gestione delle attività in ambito regionale. Provvede, in relazione a 

situazioni emergenziali previste o in atto, al necessario collegamento e coordinamento 

delle attività con i Responsabili del Ministero dell’interno, della Prefettura, delle Sale 

Operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, dell’Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative di altre 

Amministrazioni eventualmente collegate, provvedendo alla stipula dei necessari 

Protocolli di Intesa ed Accordi Operativi. Cura lo studio e la ricerca sui dati di utilizzo 

della centrale e sulle richieste di assistenza, allo scopo di elaborare modelli di analisi del 

rischio e delle dinamiche dell’emergenza.  

Cura percorsi di formazione e di educazione civica e organizzativa volti a fornire agli 

operatori le adeguate e specifiche competenze trasversali necessarie al raccordo ottimale 

tra la centrale e le organizzazioni di promozione sociale operanti nel settore della 

protezione civile e del soccorso pubblico. Progetta e gestisce campagne di informazione 

e comunicazione integrate utili alla corretta diffusione dei servizi e delle attività delle 

C.U.R. 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 28 di 528



 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Cura, su indirizzo degli organi di governo e di concerto con la Direzione Bilancio, governo 

societario, demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale 

di cui CAPO II del Regolamento regionale n. 26/2017; predispone ed elabora il conto 

pubblico territoriale. 

Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in raccordo con il Segretario Generale in 

ordine alla predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale 

unitaria nell’ambito del perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione 

europea nonché la programmazione degli strumenti finanziari di attuazione della predetta 

politica unitaria e delle relative risorse di cofinanziamento comunitarie e nazionali 

nonché ordinarie di natura aggiuntiva. 

Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi 

di sviluppo multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi.  

Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 28 del Regolamento regionale n. 

26/2017, la verifica preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio 

al fine di garantire la coerenza della gestione con la programmazione del bilancio 

regionale nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale.  

Ricopre il ruolo di Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese 

erogate a valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione dei Programmi 

Operativi.  

Coordina, anche su indirizzo degli organi di governo tramite la struttura del Segretario 

generale, le attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del diritto 

europeo e assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea, inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le 

procedure di infrazione. 

Cura l’attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali 

presso l’UE e l’individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee, assiste 

gli organi di direzione politica, coordina le attività di rappresentanza e di promozione 

della Regione e del territorio in ambito europeo e internazionale; cura, sulla base degli 

indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti con le istituzioni comunitarie e con le 

Organizzazioni internazionali; cura i rapporti con la Rappresentanza permanente d’Italia 

presso l’UE nonché l’Ufficio Europa; verifica lo stato delle procedure di approvazione 

dei programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative all’attuazione delle 

politiche comunitarie, supporta le Direzioni regionali durante le fasi di dialogo e di 

concertazione con le sedi istituzionali, le parti economico-sociali e i cittadini 

relativamente al recepimento ed all’attuazione della Strategia Europa 2020, coordina la 

partecipazione della Regione alle reti europee ed ai network tematici, coordina e 

promuove i rapporti della Regione sia con le altre Regioni europee che con le reti di 

Regioni strategiche.  

Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUV). 

Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. 

 

DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE  

Provvede alla pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

promuovendone l’integrazione funzionale con il S.S.R. Definisce il Piano socio 

assistenziale regionale, le modalità di finanziamento del sistema integrato, il fabbisogno 

di strutture residenziali e semi residenziali, le forme di integrazione dei servizi socio 

assistenziali con quelli sanitari e con programmi di inclusione. Favorisce la 
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partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità. Programma 

gli interventi a sostegno della persona e della famiglia con particolare riguardo agli 

interventi socio educativi per la prima infanzia e a sostegno della maternità e della 

genitorialità. Cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso 

servizi, contributi economici e di sostegno. Provvede alla definizione dei requisiti minimi 

e delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi socio 

assistenziali, nonché degli indirizzi agli enti locali per l’esercizio dell’attività di vigilanza. 

Provvede all’attività di promozione e sostegno dell’organizzazione di volontariato, 

dell’associazionismo e della cooperazione sociale. Tiene i registri regionali delle 

organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, nonché l’albo 

regionale delle cooperative sociali. Cura le iniziative e le attività volte a sostenere 

l’impresa sociale nel Lazio. Sostiene attività di formazione e aggiornamento sulle 

tematiche sociali rivolte agli operatori degli enti che operano nel settore. Promuove e 

coordina il settore del servizio civile attraverso la tenuta dell’albo regionale e 

l’accreditamento degli enti e delle organizzazioni, la valutazione e il monitoraggio dei 

progetti. Effettua studi ed analisi e sperimenta specifiche metodologie di ricerca, analisi 

e diffusione di modelli innovativi finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione 

sociale. Svolge funzioni di organismo intermedio per la gestione FSE, POR 2014/2020. 

Provvede alle attività, ai programmi e alle iniziative nel campo dello sport e dell’attività 

motoria. Sostiene programmi ed iniziative per la promozione e la diffusione delle diverse 

discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell’impiantistica sportiva. Cura 

tutti gli adempimenti relativi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(II.PP.A.B.) presenti sul territorio regionale, anche di carattere finanziario, ispettivo e di 

vigilanza. 

 

AREA ANTICORRUZIONE  

Cura l’adozione di procedure volte all’attuazione della normativa in materia di contrasto 

alla corruzione, monitorando il relativo stato di attuazione, coordinando a tale fine le 

strutture della Giunta Regionale; collabora con il responsabile del procedimento per 

l’elaborazione della proposta di piano della prevenzione previsto dalla legge 190/2012, 

che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico dell’amministrazione (art.1, 

comma 8); definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; collabora con il 

responsabile del procedimento per la verifica dell’efficace attuazione del Piano e la sua 

idoneità in relazione all’attività dell’amministrazione; propone modifiche al piano in caso 

di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione; verifica, 

d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione 

sui temi dell’etica e della legalità.” 

 

 

Art. 8 

(Modifiche all’allegato “H” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 
1. L’allegato “H” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito 

dal seguente: 
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“Allegato H” 

 

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE  

 

A- Ambito di applicazione  

 

1. Le disposizioni di seguito riportate definiscono, ai sensi dell’articolo 162, comma 2, del 

regolamento di organizzazione, i criteri per il conferimento degli incarichi di Segretario 

generale, di direttore regionale, di dirigente di area, di uffici ovvero di posizioni dirigenziali 

individuali con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetti e 

consulenza, a dirigenti regionali iscritti nel ruolo ed a soggetti esterni all’amministrazione 

regionale.  

2. Gli incarichi di Segretario generale e di direttore regionale sono conferiti:  

a) per quanto riguarda i direttori regionali ai soggetti di cui al paragrafo D, punto 17;  

b) per quanto riguarda il Segretario generale a soggetti di cui al paragrafo C, punto 10;  

3. Gli incarichi di dirigente di area, di ufficio sono conferiti:  

a) a dirigenti iscritti al ruolo, di cui all’articolo 170 del regolamento;  

b) ovvero ai soggetti di cui al punto 4.  

4. Gli incarichi di dirigente di area possono essere conferiti, fornendone esplicita 

motivazione, previo avviso pubblico, entro il limite percentuale previsto dall’art. 19, comma 

6, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche a persone di particolare e comprovata 

qualificazione professionale, non rinvenibile all’interno del ruolo, che abbiano svolto attività 

in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita 

per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare 

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 

universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di 

lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresa l’Amministrazione Regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla 

Dirigenza che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 16, comma 2 della 

legge di organizzazione o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, 

delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.  

Gli incarichi di cui al presente punto possono essere altresì conferiti a dirigenti di pubbliche 

amministrazioni, previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o 

analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, entro 

il limite percentuale previsto dal comma 5 bis dell’articolo 19 del d.lgs.n.165/2001.  

 

B - Requisiti generali e specifici  

 

5. Per il conferimento degli incarichi di cui ai punti 2 e 3, si tiene conto, in relazione alla 

natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, con particolare riferimento alle esigenze 

di risanamento finanziario ed alla complessità della struttura interessata anche a seguito di 

processi di riorganizzazione:  

a) dei curricula in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse 

all’incarico;  

b) delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente desunte anche dalle valutazioni 

di risultato in precedenza conseguite;  

c) dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi 

da conferire (se disponibili).  

 

B1 - Curricula  

 

6. Costituiscono elementi di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d’ufficio:  

a) il titolo di studio;  
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b) le specializzazioni, le abilitazioni possedute in relazione alla posizione da ricoprire e 

l’iscrizione ad albi professionali, se richieste;  

c) la comprovata esperienza professionale, acquisita in pubbliche amministrazioni, in enti di 

diritto pubblico o in aziende pubbliche o private, maturati nella qualifica dirigenziale;  

d) la formazione manageriale.  

 

B2 - Attitudini e capacità professionali  

 

7. Costituiscono elementi di valutazione le capacità riconducibili alle seguenti caratteristiche:  

a) capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei 

problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative;  

b) capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici;  

c) capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni 

all’esterno e di agire nella logica del vantaggio comune;  

d) capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo 

sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale;  

e) eventuali capacità specifiche relative alle competenze proprie della struttura da assegnare.  

 

B3 - Risultati conseguiti in precedenza  

 

8. In relazione allo svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire, si deve tenere 

conto della valutazione periodica dei dirigenti, nei casi in cui questa è prevista.  

9. I soggetti candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti specifici previsti per 

le singole posizioni da indicare nello schema “A” allegato.  

 

C – Procedura di conferimento dell’incarico di Segretario generale  

 

10. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, l’incarico di Segretario 

generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a 

soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 20, 

comma 5 della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, ovvero a soggetti 

appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal 

citato articolo 20, comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima 

di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in 

possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 

del citato articolo 20 della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni e nel rispetto 

dei limiti di età di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), 

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  

11. La richiesta, formulata dal Presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo 

schema “A” contenente l’indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso 

al responsabile del ruolo. Il responsabile del ruolo pubblicizza gli incarichi da attribuire, 

mediante “Avviso informativo” da pubblicarsi sul sito web della Regione, sul BUR e dandone 

notizia sull’intranet regionale, indicando i requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da 

coprire, secondo quanto definito nell’argomento “Requisiti generali e specifici”.  

12. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni 

necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste, entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 11.  

13. Il responsabile del ruolo trasmette le relative candidature alla Giunta regionale alla quale 

spetta individuare quella prescelta. La Giunta regionale procede all’esame delle candidature 

presentate dai soggetti iscritti al ruolo di cui all’art. 170 del regolamento e, qualora non siano 

rinvenute professionalità adeguate in relazione all’incarico da conferire, procede ad 

esaminare le candidature presentate dai soggetti esterni all’Amministrazione. In fase di esame 

dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati dovrà essere svolta una valutazione concreta 
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e differenziata in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle 

peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere. Ai fini di tale valutazione, si 

precisa che l’enunciazione delle attitudini e capacità professionali di cui all’argomento 

“Requisiti generali e specifici” hanno, necessariamente una valenza generale; esse 

rappresentano i profili ideali da tenere in considerazione ai fini della valutazione.  

14. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle 

esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. 

L’individuazione di tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei 

candidati, rientra nella discrezionalità del Presidente della Giunta, in quanto è a questi nota 

la particolare connotazione che si intende attribuire al ruolo da svolgere.  

15. La valutazione di cui ai punti 13 e 14, non vincolata da procedure di comparazione 

formale fra i dirigenti, è svolta dalla Giunta regionale che, a conclusione della stessa, 

provvede a conferire l’incarico con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le 

motivazioni della scelta del soggetto a cui intende conferire l’incarico.  

16. La deliberazione di cui al punto 15 è trasmessa:  

a) alla direzione regionale competente in materia di personale, ai fini dell’aggiornamento dei 

dati e della predisposizione del relativo contratto individuale da sottoporre alla sottoscrizione 

del Presidente della Giunta;  

b) in via telematica, alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione Lazio.  

 

D – Procedura di conferimento degli incarichi di direttore regionale  

 

17. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, gli incarichi di direttore 

di direzione regionale sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta 

del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui 

all’articolo 20, comma 5 della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, ovvero 

a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto 

previsto dal citato articolo 20, comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato a persone 

di particolare e comprovata qualificazione professionale, nel rispetto nel rispetto dei limiti 

previsti dai commi 7 e 8 del citato articolo 20 della legge regionale n. 6/2002 e successive 

modificazioni. 

18. La richiesta, formulata dal Presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo 

schema “A” contenente l’indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso 

al Segretario generale, il quale si avvale del responsabile del ruolo.  

19. Il responsabile del ruolo pubblicizza gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso 

informativo” da pubblicarsi sul sito web della Regione, sul B.U.R e dandone notizia 

sull’intranet regionale, indicando i requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, 

secondo quanto definito nell’argomento “Requisiti generali e specifici”. 

20. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni 

necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste, entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 19. 

Il responsabile del ruolo trasmette le candidature al Segretario generale che valuta le domande 

in termini di rispondenza ai requisiti richiesti. Il Segretario generale trasmette le relative 

candidature alla Giunta regionale alla quale spetta individuare quella prescelta. La Giunta 

regionale procede all’esame delle candidature presentate dai soggetti iscritti al ruolo di cui 

all’art. 170 del regolamento e, qualora non siano rinvenute professionalità adeguate in 

relazione all’incarico da conferire, procede ad esaminare le candidature presentate dai 

soggetti esterni all’Amministrazione. In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei 

candidati dovrà essere svolta una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla 

maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli 

obiettivi da raggiungere. 

Ai fini di tale valutazione, si precisa che l’enunciazione delle attitudini e capacità 

professionali di cui all’argomento “Requisiti generali e specifici” hanno, necessariamente 
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una valenza generale; esse rappresentano i profili ideali da tenere in considerazione ai fini 

della valutazione.  

21. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle 

esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. 

L’individuazione di tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei 

candidati, rientra nella discrezionalità del Presidente della Giunta in quanto è a questi nota la 

particolare connotazione che si intende attribuire al ruolo da svolgere.  

22. La valutazione di cui ai punti 20 e 21, non vincolata da procedure di comparazione 

formale fra i dirigenti, è svolta dalla Giunta regionale che, a conclusione della stessa, 

provvede a conferire l’incarico con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le 

motivazioni della scelta del soggetto a cui intende conferire l’incarico.  

23. La delibera di cui al punto 22 è trasmessa:  

a) alla direzione regionale competente in materia di personale, ai fini dell’aggiornamento dei 

dati e per la predisposizione del relativo contratto individuale da sottoporre alla sottoscrizione 

del Presidente della Giunta;  

b) in via telematica, alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione Lazio.  

 

E – Procedura di conferimento degli incarichi di dirigente di area, dirigente di ufficio 

a dirigenti del ruolo regionale  

 

24. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, gli incarichi di dirigente 

di area e di dirigente di ufficio sono conferiti a dirigenti regionali con atto di organizzazione 

del direttore della direzione competente in materia di personale, su proposta del direttore della 

direzione interessata, o anche d’ufficio.  

25. Ai fini di cui al punto 24, qualora vi siano dirigenti in disponibilità, ai sensi del comma 1 

dell’articolo 177, il responsabile del ruolo, acquisiti i curricula dei suddetti dirigenti, 

provvede a trasmetterli ai direttori delle direzioni regionali che hanno strutture dirigenziali 

vacanti per l’affidamento dell’incarico, in caso di corrispondenza tra i requisiti richiesti per 

il posto da ricoprire, come individuati nello schema “A”, e quelli posseduti dall’interessato.  

26. Qualora non vi siano dirigenti in disponibilità, la ricerca delle professionalità avviene, su 

richiesta del direttore della direzione regionale competente, mediante pubblicazione di 

apposito avviso, cui è allegato il suddetto schema “A”, sull’intranet regionale. La 

pubblicazione è effettuata dal responsabile del ruolo, il quale, previa assegnazione di un 

termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle candidature da parte dei 

dirigenti interessati, provvede all’inoltro al direttore della direzione interessata delle 

candidature presentate dai dirigenti in possesso dei requisiti richiesti.  

27. Il direttore della direzione interessata procede alla valutazione dei requisiti e delle 

caratteristiche dei candidati. In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati 

dovrà essere svolta una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore 

rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi 

da raggiungere. Ai fini di tale valutazione, si precisa che l’enunciazione delle attitudini e 

capacità professionali di cui all’argomento “Requisiti generali e specifici” hanno, 

necessariamente una valenza generale; esse rappresentano i profili ideali da tenere in 

considerazione ai fini della valutazione. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente 

considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo 

specifico ruolo da svolgere. 

28. Ultimata la valutazione di cui al punto 27, il direttore della direzione interessata propone, 

al direttore della direzione competente in materia di personale, con adeguata motivazione, il 

nominativo del dirigente i cui requisiti meglio corrispondono alle caratteristiche del posto da 

ricoprire riportate nello schema “A”. Il direttore della direzione competente in materia di 

personale provvede, con proprio atto di organizzazione, al conferimento dell’incarico e 

procede al relativo aggiornamento dei dati in qualità di responsabile del ruolo, nonché alla 

predisposizione e alla sottoscrizione del relativo contratto individuale.  
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29. La valutazione di cui al punto 27 non è vincolata da procedure di comparazione formale 

fra i dirigenti.  

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono, comunque, esplicitate le motivazioni della scelta 

del soggetto a cui si intende conferire l’incarico stesso.  

30. E’ altresì facoltà del direttore della direzione regionale competente in materia di personale 

conferire, in deroga alla sopra descritta procedura di ricerca di professionalità all’interno del 

ruolo, incarichi dirigenziali diversi da quelli rivestiti, prima della scadenza dell’incarico in 

corso, qualora sussistano motivate esigenze organizzative, sempre che vi sia l’assenso del 

dirigente e sussista parità di posizione funzionale fra quella rivestita e quella da attribuire.  

 

F – Procedura di conferimento degli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, 

programma, ricerca, progetto e consulenza a dirigenti del ruolo regionale  

 

31. Ai sensi dell’articolo 162, gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, 

programma, ricerca, progetto e consulenza sono conferiti, con atto di organizzazione del 

direttore della direzione regionale competente in materia di personale adeguatamente 

motivato a dirigenti regionali, posti a disposizione del responsabile del ruolo, ai quali non sia 

stato conferito uno degli incarichi di cui ai punti 2 e 3.  

 

F1 – Disposizioni comuni per gli incarichi di dirigente di Area e di Ufficio  
 

32. In caso di esito negativo della ricerca di professionalità all’interno del ruolo dovuto a:  

a) mancanza di requisiti generali e specifici richiesti per lo specifico incarico;  

b) motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, anche 

a seguito di processi di riorganizzazione, nel caso in cui i dirigenti ricoprano altro incarico di 

rilevante importanza; è facoltà dell’amministrazione procedere all’attivazione della 

procedura prevista per il conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione 

regionale nei limiti delle percentuali definite al punto 4.  

 

G – Procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione 

regionale per gli incarichi di dirigente di Area e di Ufficio  

 

33. Gli incarichi di dirigente di Area e di Ufficio sono conferiti, con procedura ad evidenza 

pubblica, ai soggetti esterni all’amministrazione regionale di cui al punto 4.  

34. La richiesta è formulata secondo la procedura definita alla lettera E.  

35. Il responsabile del ruolo, su espressa richiesta del Segretario generale, ultimati gli 

adempimenti di competenza, pubblicizza gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso 

informativo” da pubblicarsi sul sito web della Regione e sul B.U.R, indicando i requisiti 

richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, secondo quanto definito nell’argomento 

“Requisiti generali e specifici”.  

36. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni 

necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste entro 10 giorni 

dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 35.  

37. Il Segretario generale valuta le domande in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e 

le segnala al Presidente della Giunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta.  

38. Per l’esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati si applica la procedura 

definita ai punti precedenti.  

 

H – Disposizioni generali  

 

39. I soggetti ai quali è conferito l’incarico di Segretario generale e di direttore di direzione 

regionale sottoscrivono un contratto individuale di lavoro disciplinato dalle norme di diritto 

privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.  
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40. I soggetti ai quali è conferito l’incarico di dirigente di area e dirigente di ufficio 

sottoscrivono un contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore 

a tre anni e non superiore a cinque anni.  

41. Per gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto e 

consulenza, la durata del contratto può essere anche inferiore a quella prevista ai punti 

precedenti, in relazione rispettivamente al programma da svolgere.  

42. Per i dirigenti regionali la durata dei contratti di cui ai punti da 39 a 41, aggiunta all’età 

anagrafica o contributiva del dirigente interessato, non dovrà comunque eccedere il limite 

massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di quiescenza. I contratti 

stipulati per un tempo superiore a quelli previsti cessano comunque al compimento del limite 

massimo di età.  

43. I dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, ai quali non si 

applicano le disposizioni di cui al punto 42, sono tenuti a comunicare tempestivamente 

all’amministrazione regionale il compimento del limite massimo di età o il raggiungimento 

dell’anzianità massima di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di 

quiescenza.  

44. Non possono essere nominati per gli incarichi di cui al punto 1 i soggetti che si trovano 

nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente normativa in materia. 

 

 

Art. 9 

(Modifiche all’allegato “BB” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

1. L’Allegato “BB” del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente: 

 

“Allegato BB”  

Struttura del trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle 

strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del Presidente, 

del Vice Presidente, degli Assessori, del Capo di Gabinetto. 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di 

diretta collaborazione sottoelencate e dei responsabili delle segreterie del Presidente, del 

Vicepresidente, degli Assessori, del Capo di Gabinetto è determinato come segue: 

Capo di Gabinetto Dal trattamento economico 

omnicomprensivo annuo lordo 

previsto per il Direttore regionale, 

integrato da un valore pari al 30% del 

predetto trattamento 

Vice capo di Gabinetto Fino all’ammontare annuo lordo 

previsto per il Direttore regionale  

Segretario di Giunta Fino all’85% dell’ammontare annuo 

lordo previsto per il Direttore 

regionale 

Portavoce del Presidente Fino all’80% dell’ammontare annuo 

lordo previsto per il Direttore 

regionale Ufficio Stampa 

Comunicazione istituzionale 
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Cerimoniale  

Relazioni internazionali e affari comunitari 

Ufficio legislativo 

Rapporti istituzionali e conferenza delle 

Regioni 

Struttura tecnica permanente per le funzioni 

di programmazione, valutazione e controllo 

 

Coordinamento delle politiche territoriali  

Progetti Speciali   

Agenda digitale  

Servizio documentazioni  

Social Media  

Responsabili delle segreterie del Presidente. 

Responsabile segreteria del Vice presidente, 

degli Assessori, dell’Ufficio del Capo di 

Gabinetto. 

Responsabile Ufficio di Scopo. 

Vice segretario di Giunta. 

Per i dirigenti regionali o di altre 

amministrazioni, dal trattamento 

economico in godimento, incluso il 

trattamento previdenziale. 

Per i dipendenti regionali o di altre 

amministrazioni, dal trattamento 

economico corrispondente a quello 

della categoria di appartenenza, 

integrato da un’indennità fino a 45 

mila euro annui lordi. 

Per i soggetti esterni dal trattamento 

economico corrispondente a quello 

della categoria D, integrato da 

un’indennità fino a 45 mila euro annui 

lordi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 37 di 528



Art. 10  

(Entrata in vigore)  

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6 e 7 entrano in vigore a decorrere dal 1 

giugno 2018. 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore a decorrere dall’ 8 maggio 

2018. 

 

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come 

regolamento della Regione Lazio. 

 

Roma, lì 2 Maggio 2018 

 

 

 

       Il Presidente 

             Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2018, n. T00106

Nomina della dott.ssa Cinzia Liberati quale membro, senza deleghe gestionali, del Consiglio di
Amministrazione di ATCL, in rappresentanza della Regione Lazio.
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OGGETTO: Nomina della dott.ssa Cinzia Liberati quale membro, senza deleghe gestionali, del 

Consiglio di Amministrazione di ATCL, in rappresentanza della Regione Lazio. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”, e in 

particolare l’art. 41, comma 8, che attribuisce al Presidente della Regione il potere di nomina e 

designazione di membri di commissioni, comitati e altri organi collegiali; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e in particolare l’art. 356, comma 6, che stabilisce 

alcune ipotesi di inconferibilità per gli incarichi in senso a consulte, comitati ed altri organismi 

comunque denominati e per gli incarichi in rappresentanza della Regione; 

VISTO l’art. 7 della L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”;  

 

VISTO l’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2002), che definisce le modalità di partecipazione della Regione all’Associazione 

teatrale fra i Comuni del Lazio – ATCL, di seguito ATCL; 

 

VISTO in particolare, il comma 4 del predetto articolo 68, il quale dispone che il consiglio di 

amministrazione dell’ATCL sia, fra l’altro, composto da un rappresentante della Regione Lazio; 

 

VISTO lo statuto dell’ATCL approvato dalla Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2016 e 

pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’ente, ed in particolare l’articolo 

12 che dispone, fra l’altro, che uno dei membri del Consiglio di Amministrazione sia “un 

rappresentante della Regione Lazio, che con proprio atto ne provvede alla nomina ed alla revoca, 

in deroga ai poteri di nomina dell'Assemblea”; 

 

VISTA la nota del 27/10/2017, assunta al protocollo regionale con n. 0548406 del 30/10/2017, con 

la quale il precedente rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione di ATCL 

Davide Tassi, nominato con decreto del Presidente della Regione n. T0272/2011 ed in regime di 

prorogatio nelle more della nomina del nuovo rappresentante regionale, ha comunicato le proprie 

dimissioni dall’incarico;  

 

VISTA la nota prot. n. 552860 del 31/10/2017 con la quale l’Assessore alla Cultura e Politiche 

Giovanili dott.ssa Lidia Ravera, in carica all’epoca, ha trasmesso al Presidente della Regione il 

Curriculum Vitae della dott.ssa Cinzia Liberati, ai fini della successiva nomina quale rappresentante 

regionale all’interno del Consiglio di Amministrazione di ATCL;   
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VISTA la nota prot. n. 0560507 del 06/11/2017 con la quale il medesimo Assessore alla Cultura e 

Politiche Giovanili ha trasmesso al Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili la 

suddetta documentazione, chiedendo la predisposizione degli atti necessari alla nomina; 

  

VISTO il Curriculum Vitae della Dott.ssa Cinzia Liberati; 

 

VISTE le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui:  

- all’art. 2382 c.c.; 

- al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

- all’articolo 356, comma 6, del citato regolamento regionale 1/2002; 

- all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti 

a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

- all’art. 1, comma 97, della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di 

assestamento del bilancio 2011-2013”; 

- all’art. 1, comma 1, della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione 12/2016”. 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO: 

- l’art. 16 della Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure 

in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Regione”; 

 

CONSIDERATO che la predetta dott.ssa Cinzia Liberati ha fornito, in data 21/11/2017 e 

30/11/2017, apposite dichiarazioni sostitutive, assunte al protocollo regionale rispettivamente con 

nn. 0604247 del 28/11/2017 e 0613268 del 01/12/2017 e conservate agli atti della Direzione Cultura 

e Politiche Giovanili, attestanti: 

- di non versare nelle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni 

sopracitate; 

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai fini dello 

svolgimento dell’incarico;  

- le cariche e gli incarichi o attività professionali, anche di lavoro dipendente o autonomo, in 

corso di svolgimento; 

 

PRESO ATTO:  

- della circolare del Segretario generale prot. n. 310341 del 13 giugno 2016, avente ad oggetto 

“Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e 

incompatibilità”; 
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- della nota del Segretario generale prot. n. 569929 del 15 novembre 2016, avente ad oggetto 

“Schemi di decreto del presidente – linee guida”; 

 

DATO ATTO che la Direzione Cultura e Politiche Giovanili ha attivato le seguenti procedure per 

la verifica delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Cinzia Liberati: 

- con nota prot. n. 607814 del 29/11/2017 è stata richiesta all’INPS la verifica nel casellario 

delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di 

rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione dell’azienda/ente 

datore di lavoro); 

- con nota prot. n. 607726 del 29/11/2017 è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma, il certificato generale del casellario giudiziale; 

- con nota prot. n. 605800 del 28/11/2017 è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma, il certificato dei carichi pendenti; 

- con nota prot. n. 607781 del 29/11/2017 è stato richiesto alla Procura della Corte dei Conti 

di Roma il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o 

di condanne per danno erariale; 

- tramite il sistema informativo delle camere di commercio d’Italia, in data 07/02/2018 è stato 

consultato il Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA; 

- tramite il sito del Ministero dell’Interno in data 07/02/2018 è stata consultata l’Anagrafe 

degli Amministratori Locali e Regionali; 

 

ACQUISITI, agli atti della succitata Direzione regionale, con riferimento al suddetto soggetto: 

- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di 

Roma contrassegnato con il n. 4012/2018/R del 09/01/2018, acquisito al protocollo 

regionale con il n. 10713 del 09/01/2018; 

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Roma in data 09/01/2018, acquisito al protocollo regionale con il n. 10751 del 

09/01/2018; 

- i certificati relativi alle eventuali condanne definitive e ai procedimenti contabili pendenti 

emessi dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizione per il Lazio e dalla Sezione 

Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con note prott. nn. 20740 del 30/11/2017 e 

1108 del 13/12/2017, acquisite al protocollo regionale rispettivamente con i nn. 611051 del 

30/11/2017 e 639271 del 15/12/2017; 

- la nota dell’INPS -Direzione regionale Lazio- prot. n. 7081.22/01/2018.0000848 pervenuta 

mediante posta certificata, acquisita al protocollo regionale con n. 36733 del 23/01/2018; 

- la visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, ottenuta in data 07/02/2018 

tramite il sito del Ministero dell’Interno; 

- la visura estratta in data 07/02/2018 dal sistema informativo delle Camere di commercio 

d’Italia - Registro delle Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA; 

 

VISTO il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ATCL ai sensi del decreto 

legislativo 8 giugno 2001 n. 231, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

dell’ente, e in particolare quanto stabilito al paragrafo 2.9 dello stesso; 

 

VISTA la nota prot. n. 148646 del 16/03/2018 con la quale la sopracitata Direzione ha chiesto 

chiarimenti ad ATCL in merito alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel suddetto 

modello di organizzazione, gestione e controllo; 
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VISTA la nota del 23/03/2018, acquisita la protocollo regionale con n. 196809 del 04/04/2018, con 

la quale ATCL ha fornito le precisazioni richieste; 

 

DATO ATTO che, a seguito delle suddette precisazioni fornite da ATCL, la dott.ssa Cinzia 

Liberati ha trasmesso, in data 10/04/2018 acquisita al protocollo con numero 210757 del 

11/04/2018, una ulteriore dichiarazione sostituiva, ad aggiornamento e  integrazione delle 

precedenti in precedenza citate, al fine di attestare l’insussistenza delle ulteriori ipotesi di 

inconferibilità e incompatibilità indicate nel citato modello di organizzazione, gestione e controllo 

con riferimento agli incarichi di membro del consiglio di amministrazione; 

 

DATO ATTO che la sopracitata Direzione regionale, considerato il tempo trascorso, ha provveduto 

ad aggiornare le visure effettuate presso l’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali e il 

sistema informativo delle Camere di commercio d’Italia - Registro delle Imprese - Archivio 

ufficiale della CCIAA, estraendo: 

- una nuova visura dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, ottenuta in data 

09/04/2018, tramite il sito del Ministero dell’Interno; 

- una nuova visura, ottenuta in data 09/04/2018, in merito ad eventuali posizioni attivate 

dall’interessata presso il sistema informativo delle Camere di commercio d’Italia - Registro 

delle Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA; 

    

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dall’interessata e della 

documentazione rilasciata dalle competenti amministrazioni, non emergono cause di inconferibilità, 

incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base delle disposizioni normative 

in precedenza citate ed applicabili in relazione alla tipologia di incarico da conferire alla dott.ssa 

Cinzia Liberati, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante 

dalle responsabilità previste ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci;  

RITENUTO quindi, per i motivi di cui sopra, di procedere alla nomina della dott.ssa Cinzia 

Liberati  quale membro del Consiglio di Amministrazione, senza deleghe gestionali, di ATCL, in 

rappresentanza della Regione Lazio; 

DATO atto che il suddetto incarico è conferito a titolo gratuito, non comporta oneri a carico del 

bilancio regionale e dura fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione 

(30/09/2021), salvo revoca anticipata o dimissioni dell’interessato; 

DECRETA 

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di nominare la dott.ssa Cinzia Liberati, nata a Roma il 17/02/1961, quale membro del 

Consiglio di Amministrazione, senza deleghe gestionali, di ATCL, in rappresentanza della 

Regione Lazio; 

2. che l’incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento all’interessato e dura 

fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione (30/09/2021), salvo revoca 

anticipata o dimissioni dell’interessato; 

3. che il suddetto incarico è conferito a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del 

bilancio regionale. 
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Il presente decreto è notificato all’interessato e all’ATCL. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione Regionale “Affari 

Istituzionali, personale e sistemi informativi” – Area “Attività Istituzionali”, l’altro per i successivi 

adempimenti della struttura competente per materia, ivi incluse le pubblicazioni previste dalle 

norme vigenti in materia, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.       

 

IL PRESIDENTE 

 Nicola Zingaretti   
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 190

Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), Pio Istituto SS.
Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini, già amministrate dall'Ente Comunale di
Assistenza di Roma (EAR). Individuazione dell'Ente raggruppante.
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Oggetto: Raggruppamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), Pio 

Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini, già 

amministrate dall’Ente Comunale di Assistenza di Roma (EAR). Individuazione dell’Ente 

raggruppante.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente  

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione 

della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale); 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) come 

modificato con deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 

170 (Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1); 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza) e, in particolare, gli articoli 58, 61 e 62, nonché i 

relativi regolamenti di esecuzione; 

 

VISTA la legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti 

comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei 

rapporti patrimoniale ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, 

n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza 

pubblica) e, in particolare, l’articolo 8; 

 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 

30; 

 

VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle 

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della 

legge 8 novembre 2000, n. 328) e, in particolare, l’articolo 21; 

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali della Regione Lazio); 

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, 

la competitività e lo sviluppo della regione); 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 agosto 2017, n. 534 

“Commissariamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 

(II.PP.A.B.) Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito Giovanni e 

Margherita Achillini, già amministrate dall’Ente Comunale di Assistenza di 

Roma (EAR), con sede in Roma.”, con la quale è stato disposto di: 

1. operare una ricognizione dello stato istituzionale, patrimoniale e contabile 

degli enti, verificando, all’esito, se sussistono i presupposti per la 

prosecuzione delle attività; 

2. garantire l’amministrazione ordinaria e straordinaria delle II.PP.A.B.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 novembre 2017, n. 

T00220 “II.PP.A.B. ex ECA Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito 

Giovanni e Margherita Achillini. Nomina del Commissario straordinario.” con 

il quale il dott. Massimo De Angelis è stato nominato commissario 

straordinario delle II.PP.A.B. Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito 

Giovanni e Margherita Achillini per le medesime finalità di cui alla citata 

DGR 534/2017; 

 

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2018, 

n. T00020 con il quale, confermando il contenuto del precedente 

provvedimento, si è proceduto alla rettifica di un mero errore materiale;  

 

VISTA la relazione afferente la ricognizione dello stato istituzionale, patrimoniale e 

contabile degli enti, trasmessa con nota del 14 dicembre 2017, acquisita agli 

atti d’ufficio in pari data, con prot. 637539, con la quale il Commissario 

Straordinario ha evidenziato tra l’altro: 

A. la possibilità di una prosecuzione delle attività di entrambe le II.PP.A.B. in 

argomento, mediante attualizzazione delle finalità statutarie ai fabbisogni 

odierni di assistenza e beneficenza; 

B. la opportunità di pervenire eventualmente ad un temporaneo 

raggruppamento con altra Ipab avente scopi analoghi per consentire ad 

entrambe le II.PP.A.B. di proseguire le attività istituzionali con criteri di 

trasparenza, efficacia, efficienza e massima sostenibilità, garantendo: 

a. l’immediato e idoneo adempimento degli obblighi di cui ai d. lgs. 

33/2013 e d.lgs. 39/2013 in materia di trasparenza e corruzione; 

b. l’estensione agli Istituti raggruppati di un sistema organico di 

regolamentazione, procedure e controlli in materia di acquisti, servizi, 

forniture e gestione del patrimonio immobiliare; 

c. una considerevole riduzione di tutti i costi non strettamente connessi al 

perseguimento degli scopi statutari e per la gran parte riguardanti costi 

amministrativi o gestionali per collaborazioni esterne, ivi compresa 

l’indennità di carica degli organi di amministrazione; 

d. mediante l’utilizzo della dotazione organica di ruolo dell’Ipab 

raggruppante, il necessario supporto amministrativo e gestionale, 

realizzando quindi una notevole contrazione delle spese di consulenza 

e collaborazione di cui al precedente punto c), sostenute dalle 

II.PP.A.B. ex ECA stante l’assenza di personale di ruolo; 

e. lo svolgimento delle attività statutarie – nel caso di specie l’erogazione 

di sussidi e provvidenze a specifiche categorie – nel rispetto della 

normativa vigente; 
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f. l’inserimento di entrambe le II.PP.A.B. all’interno del sistema 

integrato dei servizi sociali, come previsto dalla legge 328/2000 e dalla 

l. r. 11/2016; 

 

ATTESO CHE 

 per le finalità di cui sopra, con nota del 22 febbraio 2018 il Commissario 

straordinario ha trasmesso le proposte di nuovo Statuto dell’Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) Opera Pia Lascito Giovanni 

e Margherita Achillini e dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza (IPAB) Pio Istituto della SS. Annunziata, rappresentando, nel 

contempo che il mandato commissariale conferito, con funzioni 

ricognitive e di verifica dei presupposti per la prosecuzione delle attività 

istituzionali di detti Enti doveva ritenersi adempiuto e esaurito; 

 il suddetto Commissario straordinario dovrà, comunque, proseguire 

nell’espletamento del mandato sino alla scadenza del mandato previsto 

per la data del 30 maggio 2018, al fine di garantire, nell’ambito 

dell’amministrazione straordinaria degli Enti, l’espletamento delle attività 

finalizzate al raggruppamento; 

 

CONSIDERATO    che con deliberazione n. 146 e deliberazione n. 147, entrambe del 2 marzo 

2018, la Giunta regionale ha approvato, rispettivamente, lo Statuto 

dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) Opera Pia Lascito 

Giovanni e Margherita Achillini, già amministrata dall’Ente Comunale di 

Assistenza di Roma (EAR), con sede in Roma e lo Statuto dell’Istituzione 

Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) Pio Istituto della SS. Annunziata 

già amministrata dall’Ente Comunale di Assistenza di Roma (EAR), con sede 

in Roma; 

 

VISTE  le finalità statutarie dei predetti Enti riconducibili: 

 per il Pio Istituto della SS. Annunziata, alla progettazione e realizzazione 

di servizi e interventi di prevenzione, di sostegno e reinserimento, rivolti a 

donne in situazione di svantaggio o esclusione sociale, di disagio 

economico o vittime di violenza o indirizzati a minori, giovani e famiglie 

in situazione di svantaggio o disagio economico – sociale; 

 per l’Opera Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini, finalizzato alla 

realizzazione di interventi a favore di persone anziane in situazione di 

svantaggio o disagio economico – sociale; 

 

PRESO ATTO  delle motivazioni poste a sostegno della proposta di raggruppamento 

temporaneo delle II.PP.A.B. con altra idonea Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza espresse dal Commissario Straordinario nella 

propria relazione, da ritenersi pienamente condivisibili e accoglibili; 

 

CONSIDERATO CHE 

 l’articolo 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 stabilisce che le 

II.PP.A.B. possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più 

amministrazioni secondo l'affinità degli scopi rispettivi, disciplinati con 

apposito regolamento organico e sottoposti alla gestione unica di un 

consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di 

tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti; 
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  il raggruppamento, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è 

disposto d’ufficio dalla Regione Lazio quando risulti necessario od 

opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, o della 

riduzione delle spese di gestione; 

 occorre individuare l’Ipab che, sulla base delle suddette considerazioni, 

svolga il ruolo di ente raggruppante; 

 

RITENUTO   necessario, stabilire al fine di procedere al raggruppamento, i seguenti criteri  

1. affinità di scopi istituzionali (in attuazione delle disposizioni di cui al 

citato articolo 58 della legge 6972/1890); 

2. ambito territoriale di espletamento delle attività; 

3. situazione economico – patrimoniale dell’Ente, al fine di prediligere, 

nella scelta dell’Ente raggruppante, l’Ipab o le II.PP.A.B. che 

presentino maggior solidità, anche in termini di risultati di 

amministrazione;  

4. tipologia di attività espletate e servizi forniti; 

5. personale in servizio presso l’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE  

 sulla base dei suddetti elementi e degli atti in possesso della struttura 

regionale competente, quali Statuti, bilanci di esercizio, ricognizioni di 

attività, servizi e dotazione organica, è stata effettuata un’analisi delle 

II.PP.A.B. insistenti sul territorio di Roma Capitale aventi affinità di 

scopo con quelle che qui interessano, tra le quali, sono state individuate: 

1. Isma – Istituti di Santa Maria in Aquiro; 

2. Iras – Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale; 

3. Opera Pia Asilo Savoia; 

 gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale di Roma Capitale non possono 

rivestire il ruolo di ente raggruppante, stanti l’assenza attuale di un 

organo di amministrazione, le cui procedure di nomina sono tutt’ora in 

itinere, nonché il prevalente stato di disavanzo di amministrazione in cui 

versa l’Ente, così come risultante dagli ultimi bilanci trasmessi;  

 è stata, pertanto, effettuata la comparazione tra le due II.PP.A.B. restanti, 

secondo quanto di seguito riportato: 

 

 Istituti di Santa Maria in 

Aquiro 

Opera Pia Asilo Savoia 

affinità di 

scopi 

istituzionali 

Rispondere ai bisogni 

socio assistenziali e di 

ospitalità di minori e 

anziani  

1. Servizi di accoglienza e 

sostegno in favore di 

minori; 

2. Sostegno alle altre Opere 

pie e similari che 

operano nel territorio 

della Regione Lazio, 

mediante concessione di 

contributi straordinari per 

l’assistenza e il ricovero 

nell’ambito dei propri 

istituti di minori o 

anziani; 

3.  Offrire servizi alle 
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persone anziane allo 

scopo di sostenere e 

favorire l’autonomia dei 

singoli e del nucleo 

familiare. 

ambito 

territoriale di 

espletamento 

delle attività 

Roma Capitale e Area 

Metropolitana di Roma 

Capitale 

Roma Capitale, Area 

Metropolitana di Roma 

Capitale e Regione Lazio 

situazione 

economico 

patrimoniale 

dell’Ente 

Avanzo di 

amministrazione negli 

ultimi tre esercizi 

finanziari 

Avanzo di amministrazione 

negli ultimi tre esercizi 

finanziari 

tipologia di 

attività 

espletate e 

servizi 

forniti 

1. Servizi residenziali e 

diurni in favore di 

anziani e minori (anche 

disabili e 

oncoematologici); 

2. Servizi in favore di 

minori dello spettro 

autistico e di sostegno 

alle famiglie;  

3. Servizi di integrazione 

sociale, sostegno e 

miglioramento della 

qualità della vita; 

4. Servizi di assistenza 

domiciliare e scolastica 

per anziani e disabili. 

1. Servizi residenziali e 

diurni per minori e 

anziani; 

2. Servizi di inserimento 

lavorativo e di sostegno 

economico per famiglie 

indigenti con minori a 

carico, nonché di 

orientamento sociale per 

soggetti svantaggiati; 

3. Servizio di trasporto 

sociale per anziani; 

4. Sostegno di sportelli in 

favore di donne vittime di 

violenza; 

5. Servizio di prevenzione 

del disagio minorile e 

giovanile; 

6. Progetti di inclusione 

sociale e socio-lavorativa. 

personale Segretario Generale; 

1 Dirigente; 

5 unità di categoria D – 

Istruttori direttivi; 

7 unità di categoria C – 

Istruttori amministrativi; 

2 unità di categoria B – 

Collaboratori 

amministrativi. 

Segretario Generale; 

2 unità di categoria D – 

Funzionari responsabili di 

settore; 

3 unità di categoria C – 

Istruttori amministrativi; 

1 unità di categoria B – 

autista. 

 

 

PRESO ATTO CHE all’esito dei suddetti accertamenti è stato rilevato: 

 con riferimento al criterio di cui al punto 1, che entrambe le Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, in considerazione delle relative 

previsioni Statutarie, hanno affinità di scopi con le II.PP.A.B. ex ECA in 

argomento; 

 con riferimento al criterio di cui al punto 2, che l’Ipab Opera Pia Asilo di 

Savoia svolge le proprie attività in un ambito territoriale più ampio, 

rispetto agli Isma; 
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 con riferimento al criterio di cui al punto 3, che i bilanci consuntivi di 

entrambe le II.PP.A.B., riferiti alle ultime tre annualità, sono 

costantemente in avanzo di amministrazione; 

 con riferimento al criterio di cui al punto al punto 4, l’Ipab Opera Pia 

Asilo di Savoia svolge un maggior numero di attività nell’ambito del 

sistema di erogazione dei servizi socio-assistenziali in favore della 

collettività, ivi compresi, minori, anziani, donne, famiglie e soggetti in 

situazione di disagio sociale;  

 con riferimento al criterio di cui al punto 5 entrambi gli Enti risultano in 

possesso di personale adeguato alla propria gestione; 

 

ACCERTATO che, in considerazione del più ampio ambito territoriale di azione nonché dello 

spettro di attività svolte dall’Opera Pia Asilo di Savoia, detta Ipab risulta 

maggiormente idonea a ricoprire il ruolo di Ente raggruppante; 

 

RITENUTO pertanto, di: 

 accogliere, nelle more dell’adozione della legge di riforma delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e nel precipuo scopo di consentire 

una doverosa e drastica riduzione delle spese di gestione degli Enti de 

quibus, così come risultanti dagli ultimi bilanci trasmessi alla struttura 

regionale competente, la proposta di raggruppamento temporaneo 

formulata dal Commissario Straordinario; 

 di approvare i criteri per l’individuazione dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza raggruppante, di seguito elencati: 

1. affinità di scopi istituzionali (in attuazione delle disposizioni di cui al 

citato articolo 58 della legge 6972/1890); 

2. ambito territoriale di espletamento delle attività; 

3. situazione economico – patrimoniale dell’Ente, al fine di prediligere, 

nella scelta dell’Ente raggruppante, l’Ipab o le II.PP.A.B. che 

presentino maggior solidità, anche in termini di risultati di 

amministrazione;  

4. tipologia di attività espletate e servizi forniti; 

5. personale in servizio presso l’Ente; 

 disporre, ai sensi dell’articolo 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, 

attesa l’affinità di scopi e la rispondenza ai criteri delineati nel presente 

provvedimento, nonché la necessità di perseguire un progressivo 

coordinamento delle attività delle Istituzioni insistenti sul territorio 

regionale, volto all’effettivo inserimento nel sistema integrato dei servizi 

sociali, il raggruppamento temporaneo delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), Pio Istituto SS. Annunziata e Opera 

Pia Lascito Giovanni e Margherita Achillini con l’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia con sede in Roma, 

individuando quale organo di amministrazione del raggruppamento 

l’attuale Consiglio di Amministrazione della citata Ipab, il quale per lo 

svolgimento delle attività connesse non percepirà ulteriori compensi; 

 demandare agli Enti raggruppandi di predisporre e adottare una proposta di 

regolamento organico, anche in osservanza dell’articolo 61 della legge 

6972/1890, trasmettendolo alla Regione Lazio per l’approvazione, nel 

termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 51 di 528



 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, 

 

di accogliere la proposta di raggruppamento formulata dal Commissario Straordinario; 

 

di approvare i criteri per l’individuazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

raggruppante, di seguito elencati: 

1. affinità di scopi istituzionali (in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 58 della 

legge 6972/1890); 

2. ambito territoriale di espletamento delle attività; 

3. situazione economico – patrimoniale dell’Ente, al fine di prediligere, nella scelta dell’Ente 

raggruppante, l’Ipab o le II.PP.A.B. che presentino maggior solidità, anche in termini di 

risultati di amministrazione;  

4. tipologia di attività espletate e servizi forniti; 

5. personale in servizio presso l’Ente; 

 

di disporre, ai sensi dell’articolo 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, attesa l’affinità di scopi e la 

rispondenza ai criteri delineati nel presente provvedimento, nonché la necessità di perseguire un 

progressivo coordinamento delle attività delle Istituzioni insistenti sul territorio regionale, volto 

all’effettivo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali, il raggruppamento delle Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), Pio Istituto SS. Annunziata e Opera Pia Lascito 

Giovanni e Margherita Achillini con l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia 

Asilo Savoia con sede in Roma, individuando quale organo di amministrazione del raggruppamento 

l’attuale Consiglio di Amministrazione di detta Ipab, il quale per lo svolgimento delle attività 

connesse non percepirà ulteriori compensi; 

 

di demandare agli Enti raggruppandi di predisporre e adottare una proposta di regolamento organico 

e di trasmetterlo alla Regione Lazio per l’approvazione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione 

del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 191

Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Latina - anno 2016. Modifica e
integrazione alla D.G.R. n. 127 del 27.2.2018.
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Oggetto: Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Latina – anno 2016.  

Modifica e integrazione alla D.G.R. n. 127 del 27.2.2018. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 

VISTO lo statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1e successive modifiche che disciplina 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che prescrive la revisione biennale della pianta organica 

delle farmacie; 

VISTO l’art. 11 della legge 24 marzo 2012 n. 27 che ha modificato la legge 2 aprile 1968, n. 475, e 

successive modificazioni, per il quale: 

1. il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La 

popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui sopra, consente l’apertura di una ulteriore 

farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso; 

2. il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per 

territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa 

distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del 

servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate; 

VISTI gli articoli 2 e 5 della legge 8 novembre 1991, n, 362, relativi: 

a) alla possibilità di istituire nuove sedi in deroga al criterio della popolazione; 

b) alla nuova determinazione delle circoscrizioni a seguito dei mutamenti nella distribuzione della 

popolazione; 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1971, n, 1275; 

VISTO l’art. 14 della legge regionale n. 52 del 6 giugno 1980 ai sensi del quale viene attribuita alla 

Giunta regionale la competenza di provvedere alla formazione e revisione della pianta organica delle 

farmacie; 

VISTA la legge 8 marzo 1968, n. 221; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la propria Deliberazione di Giunta Regionale 9 settembre 2011, n. 390 con la quale si è 

proceduto alla revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Latina per l’anno 

2010; 

VISTO il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Lazio 

n. B07698 del 18.10.2012, pubblicato sul BUR del Lazio n. 63 del 13.11.2012 e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

1275/71 la revisione della pianta organica delle farmacie deve essere effettuata sulla base dei dati pubblicati 

dall’I.S.T.A.T., relativi alla popolazione residente in ogni comune e riferiti all’anno precedente a quello in 

cui si procede alla revisione; 

VISTI i dati provenienti dall’I.S.T.A.T. concernenti la popolazione residente al 31 dicembre 2015 nei 

comuni della provincia di Latina; 

VISTA la nota prot. 610905 del 7 dicembre 2016 con la quale l’Area delle Risorse Farmaceutiche, 

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha impartito ai comuni le direttive circa la formulazione delle 

proposte di revisione della pianta organica delle farmacie; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 27.2.2018 con la quale è stata approvata la 

revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Latina anno 2016, ad esclusione 

del comune di Latina per il quale l’iter deliberativo non è stato completato; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 125/2018 del 22.2.2018 con la quale il comune di 

Latina propone l’istituzione della 37^ e 38^ sede farmaceutica con il criterio demografico ed i pareri 

espressi dalla Asl di Latina con prot. 269 del 4.1.2018 e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina 
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con prot. 291 del 21.12.2017, la modifica della sede n. 34 ed i pareri favorevoli espressi dalla Asl di Latina 

con prot. 18750 dell’1.2.2018 e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina con prot. 37 

dell’8.2.2018. Il comune di Latina ha ritenuto che la modifica alla sede n. 34 fosse resa necessaria 

dall’inesistenza assoluta di locali commerciali nell’originaria zona individuata; 

RITENUTO che, per mero errore di trascrizione, nel delimitare l’11^ sede farmaceutica del comune di 

Formia è stato indicato il perimetro precedentemente individuato dal comune con nota prot. 18883 del 

2.5.2012, anziché quello riportato nella Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 12.6.2012 ed inserito, 

successivamente, nell’Allegato B) del Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per 

l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio (ns. 

Determinazione B07698 del 18.10.2012 e successive modificazioni)  

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esposti nelle premesse: 
 

- di modificare il perimetro dell’11^ sede farmaceutica del comune di Formia. 
 

- di istituire la 37^ e 38^ sede farmaceutica nel Comune di Latina e di modificare il perimetro della 

34^ sede; 

 

 

La pianta organica del comune di Latina è la seguente: 

 

Comune 
Popolazione residente al 

31/12/2015 sedi farmaceutiche 

Latina 125.985 38 
 

Le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche sono riportate nell’allegato A, parte integrante della presente 

deliberazione. 

Il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale. 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
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ALLEGATO A 

 

COMUNE DI LATINA 
 

1^ sede farmaceutica: Via Villafranca, dall’incrocio con Via Palestro fino a Via Emanuele Filiberto, Via 

Giulio Cesare, da Via Emanuele Filiberto fino all’incrocio con Via San Carlo da Sezze, fino all’incrocio con 

Via Carturan, Via Carturan (da Via San Carlo da Sezze a Via Carturan a Via XVIII Dicembre), Via XVIII 

Dicembre, da Via Carturan a Via Montesanto, Via Montesanto, Via Murri, Via Farini, Pizza dei Bonificatori, 

Via Italia, Via Palestro; 

2^ sede farmaceutica: parte da Via di Montesanto, Via Murri, Via Farini, Piazza del Popolo, Via Diaz, 

Piazza della Libertà, Via Corsica, Via Tito Speri, Via Gioberti, Via Oriani, Via Enrico Toti, Viale XXIV 

Maggio, Via XVIII Dicembre, fino a Via Montesanto; 

3^ sede farmaceutica: Canale Acque Medie, Piazza De Gasperi, Piazzale Trieste, Viale XXIV Maggio, fino 

al’incrocio con Via Enrico Toti, Via Enrico Toti, Via Oriani, Via Gioberti, Via Tito Speri, Via Silvio Pellico, 

Via Sauro, Viale dello Statuto, Via Petrarca fino all’incrocio con Via dei Volsci, Via dei Volsci fino al 

canale delle Acque Medie; 

4^ sede farmaceutica: Piazza dei Bonificatori, Piazza del Popolo, Via Diaz, Piazza della Libertà; Viale 

Corsica, Via Silvio Pellico, Via nazario Sauro, Viale XXI Aprile, fino a Via Marconi, Via Marconi fino a 

Via Nino Bixio, Via Aspromonte, Via G. Cena, Via Lamarmora, Via Leone X, Piazza Don Bosco, Via Pio 

VI, Via IV Novembre, Piazza dei Bonificatori; 

5^ sede farmaceutica: Via Michelangelo, Via dello Statuto fino all’incrocio con Via Petrarca, Via Petrarca 

fino all’incrocio con Via dei Volsci, fino a Via dei Romani, Via dei Romani, Via Elleni, Via dei Bruni fino a 

Via dei Lucani, Via dei Lucani fino a Via D. Torello; 

6^ sede farmaceutica: Via Lombardia, Via Zanella, Piazza Manunzio, Via Tommaseo, Via Isonzo fino a Via 

Priverno, Via Priverno, Via Aprilia fino all’incrocio con Via Sabaudia, Via Sabaudia, Via Fondi, Via 

Cisterna; 

7^ sede farmaceutica: Via Michelangelo, Via XXI Aprile fino a Via Guglielmo Marconi, Via Marconi fino a 

Via Giotto, Via Porfiri; 

8^ sede farmaceutica: Via Giusti fino a Via Polusca, Via Quarto fino a Via Albiola, Via Aspromonte, Via 

Amaseno fino a Via P. Nervi, Bia P. Nervi fino a Via Agora, fino a Via Negri, Via Negri, Piazza Manunzio; 

9^ sede farmaceutica: Via Coriolano, Viale Giulio Cesare fino all’incrocio con Via San Carlo da Sezze, Via 

San Carlo da Sezze fino all’incrocio con Via Carturan, Via Carturan fino all’incrocio con Via XVIII 

Dicembre, Viale XXIV Maggio, Piazzale Trieste fino alle Acque Medie; 

10^ sede farmaceutica: Via Bruzi, Via degli Elleni fino all’incrocio con Via dei Frentani, Via dei Messapi, 

Via degli Equi, Via dei Cappuccini, Via D.C. Torello fino all’incrocio con Via dei Lucani; 

11^ sede farmaceutica: Borgo Montello; 

12^ sede farmaceutica: Borgo Sabotino; 

13^ sede farmaceutica: Latina scalo; 

14^ sede farmaceutica: Borgo Grappa; 

15^ sede farmaceutica: Borgo Podgora; 

16^ sede farmaceutica: Borgo San Michele; 

17^ sede farmaceutica: Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza; 

18^ sede farmaceutica: Via Tommaseo, Via Isonzo fino all’incrocio con Via Priverno, Via Priverno fino 

all’incrocio con Via Aprilia, Via Aprilia fino all’incrocio con Via Nino Bixio, Via Nino Bixio, Via Albiola, 

Via Quarto vicino all’incrocio con Via Polusca, Via Giusti, Piazza A. Manuzio; 

19^ sede farmaceutica: Via dell’Agora dall’incrocio con Via Lombardia fino a Viale P. Nervi, Viale P. 

Nervi fino alla strada Mediana, strada Mediana fino all’incrocio con Via Isoonzo; 

20^ sede farmaceutica: Via Amaseno, Via P. Nervi, Via Amerigo Vespucci, Via Biferno, Via Piave, Via E. 

Romagnoli, Via Villafranca fino all’incrocio con Via Amaseno; 
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21^ sede farmaceutica: Via Coriolano dal canale delle Acque Medie, Via Giulio Cesare, Via E. Romagnoli, 

Via Piave fino a Via Serchio, Via Serchio fino a Via Cristoforo Colombo, Via Cristoforo Colombo fino a 

Via Torre La Felce, Via Torre La Felce fino al canale delle Acque Medie; 

22^ sede farmaceutica: Via Palestro, Piazza Quadrata, Viale Italia, Via IV Novembre, Via Pio VI, Piazza 

Don Bosco, Via Leone X, Via Lamarmora fino all’incrocio con Via G. Cena, Via Aspromonte fino 

all’incrocio con Via Palestro; 

23^ sede farmaceutica: Borgo Faiti; 

24^ sede farmaceutica: Via Nervi fino a Via Vespucci, Via Nervi fino al palazzo di vetro, incrocio Via Nervi 

con Via Agora III, Via Agora III fino a Viale Kennedy, Viale Kennedy fino a Via Vespucci; 

25^ sede farmaceutica: Q5, Via del Lido, iniziando dall’incrocio con la strada statale 148 e fino all’incrocio 

con Via Nascosa fino all’incrocio con Via Le Corbusier, Via Le Corbusier fino all’incrocio con la mediana; 

26^ sede farmaceutica: XII circoscrizione (Borgo Carso – Santa Fecitola – Don Luca): Via Epitaffio fino 

all’incrocio con Via Appia, Via Appia fino all’incrocio con strada Aeroporto, strada Aeroporto fino alla 

ferrovia Roma/Napoli, ferrovia Roma/napoli fino al canale delle Acque Alte, Canale delle Acque Alte fino 

all’incrocio con strada del Pozzo, strada del Pozzo fino a strada Cenetelli, strada Cenetelli fino a strada della 

Cava, strada della Cava fino a strada dell’Anello, strada dell’Anello fino a podere 367 – podere 340 – podere 

339 – podere 336 – canale Acque Medie, Canale Acque Medie fino a strada Congiunta destra, strada 

Congiunta Destra fino a Via Epitaffio; 

27^ sede farmaceutica: Viale Le Corbusier dall’incrocio con Via Paganini fino all’incrocio con Via Nascosa, 

Via Nascosa dall’incrocio con Viale Le Corbusier fino al Canale Torre La Felce (chiamato anche Canale 

Cicerchia), Canale Torre La Felce da Via Nascosa fino all’altezza di Via Locatelli, dal Canale Torre La Felce 

in linea retta fino all’incrocio tra Via Locatelli e Via Paisiello, Via Locatelli dall’incrocio con Via Paisiello 

fino all’incrocio con Via Paganini, Via Paganini dall’incrocio con Via Locatelli fino all’incrocio con Viale 

Le Corbusier. 

28^ sede farmaceutica: dall’incrocio di Via Nervi con Via Agora II fino a Via Pontina strada statale 148, Via 

Pontina strada statale 148 fino al congiungimento con Via Agora III, dall’incrocio di Via Agora III con Via 

Pontina fino a Via Vespucci. 

29^ sede farmaceutica: Viale Le Corbusier dall’incrocio con la strada statale 148 Pontina fino all’incrocio 

con Via Paganini, Via Paganini dall’incrocio con Viale le Corbusier fino all’incrocio con Via Locatelli, Via 

Locatelli dall’incrocio con Via Paganini fino all’incrocio con Via Paisiello, dall’incrocio di Via Paisiello con 

Via Locatelli in linea retta fino al Canale Torre La Felce (chiamato anche canale Cicerchia), Canale Torre La 

Felce dall’altezza dell’incrocio di Via Locatelli con Via Paisiello fino alla strada statale 148 Pontina, strada 

statale 148 Pontina dal Canale Torre La Felce fino all’incrocio con Viale le Corbusier; 

30^ sede farmaceutica: - rurale - Borgo Piave (adiacente Centro); 

31^ sede farmaceutica: - urbana - Pantanaccio 

32^ sede farmaceutica: Latina Scalo - rurale - (adiacente Via Carrara) 

33^ sede farmaceutica: - urbana – Via Aspromonte; 

34^ sede farmaceutica: - urbana – Comprende oltre il Quartiere Q5, anche V.le Le Corbusier dall’uscita dal 

Q5 fino alla prima rotonda ed oltre compresa l’area urbanizzata tra il civico 243 e il civico 343 e V.le P.L. 

Nervi dall’uscita dal Q5 fino al civico 122; 

35^ sede farmaceutica: - urbana - Latina (adiacente Morbella); 

36^ sede farmaceutica: - urbana – da Viale Giulio Cesare – incrocio via San Carlo da Sezze a Viale Giulio 

Cesare – incrocio Via Milazzo, da Via Milazzo – incrocio Viale Giulio Cesare a Via Milazzo – incrocio 

piazzale Carturan, Piazzale Carturan, via San Carlo da Sezze 

37^ sede farmaceutica: Quartiere Gionchetto – incluso anche il tratto di Via Epitaffio che lo costeggia 

dall’incrocio con Via Monte Bianco all’incrocio con Via Gionchetto; 

38^ sede farmaceutica: quartiere dietro il Tribunale e precisamente nelle seguenti vie: Via Ezio dal civico 61 

direzione e fino al campo da baseball, Via Virgilio, da Via Cicerone – incrocio Via Virgilio a Via Cicerone 

incrocio Via Ulpiano 

 

COMUNE DI FORMIA 

 

11^ sede farmaceutica: - urbana – Zona Vindicio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 193

Ricognizione delle garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 20
novembre 2001, n. 25.
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Oggetto: Ricognizione delle garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 46 della Legge 

Regionale 20 novembre 2001, n. 25. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio; 

 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio regionale; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO   il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive 

modifiche; 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 

VISTO  il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che dispone in materia di 

esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

VISTO  lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta 

di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409;  

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, 

concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 

2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 

in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, 

concernente: “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 
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2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale 

sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, del r.r. n. 26/2017;  

 

CONSIDERATO che a decorrere dalla data del 1 aprile 2018 e fino all’approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020, è autorizzata la gestione provvisoria del 

bilancio regionale, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, 

comma 1, della l.r. n. 14/2017 e al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 

n. 118/2011; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2018, n. 184, concernente 

““Gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2018 – 

Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale 

10 aprile 2018, n. 181, concernente il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;  
 

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, recante “Disposizioni 

finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)” e delle 

controllate FI.LA.S. S.p.A., BIC Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A.” che 

dispone la costituzione della società Sviluppo Lazio S.p.A. (ora Lazio Innova 

S.p.A.); 

 

VISTO  l’articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, recante “Legge 

finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, che autorizza Sviluppo Lazio, 

nell’ambito delle iniziative a favore del sistema delle imprese del Lazio, a 

promuovere la costituzione o l’acquisizione di strumenti di natura bancaria, 

idonei ad assicurare la massima efficacia delle risorse regionali finalizzate 

alla prestazione di garanzie; 

 

PRESO ATTO  che, in attuazione del predetto articolo 9, Legge Regionale 27 febbraio 2004 

n. 2, in data 9 febbraio 2005 è stata costituita la società Banca Impresa Lazio 

(di seguito “BIL”); 

 

VISTO  l’art. 52 della Legge Regionale 22 maggio 1997 n. 11, che dispone la 

costituzione della società Unionfidi Lazio S.p.A., poi costituita in data 28 

luglio 1998; 

 

VISTA  la Legge Regionale 15 febbraio 1974, n. 13, che dispone la costituzione della 

società Fi.la.s S.p.A. - Finanziaria Laziale di Sviluppo; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 13/12/2013 “Disposizioni in materia di riordino 

delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e 

imprenditoriale” dove è deliberata la fusione per incorporazione delle società 

Banca Impresa Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Fi.la.s. S.p.A. in 

Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.; 
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VISTA   la DGR 84/2014, con la quale si dispone che:  

 

1. “i fondi gestiti da BIL non operativi per la mancata attivazione degli 

stessi riconducibile all'assenza della sottoscrizione/rinnovo degli atti 

amministrativi con la Regione, quali: 

a. il Fondo di Garanzia per la monetizzazione dei crediti vantati 

verso la PA ex art. 10 L.R. 31/2008,  

b. il Fondo di Garanzia per le imprese beneficiarie dei finanziamenti 

europei ex art. 14 L.R. 31/2008,   

non siano rifinanziati o  riattivati in virtù di nuovi atti 

amministrativi/convenzioni, e che le eventuali risorse residue siano 

restituite alla Regione, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 3/2010; 

 

2. i fondi gestiti da Unionfidi operativi afferenti a strumenti generici di 

rilascio di garanzie con disponibilità residue, quali: 

a. il Fondo di Garanzia Accesso al Credito PMI Lazio ex art. 52 

della L.R. 11/97 (costituito ai sensi della modifica di cui all’art. 

13 della  L. R. 3/04), attualmente operativo;  

b. il Fondo di Garanzia Regione Lazio ex art. 52 della L.R. 11/97 

costituito ai sensi della modifica di cui all’art. 60 della  L. R. 9/05, 

attualmente operativo  che viene utilizzato in complementarietà  

con il fondo di cui alla precedente lettera c.,  

in virtù del processo di rivisitazione complessivo degli strumenti di 

accesso al credito, siano portate a chiusura secondo modalità e tempi che 

verranno definiti con successivi atti amministrativi  e gli stessi non siano 

oggetto di rifinanziamento; nelle more Sviluppo Lazio opera senza 

soluzione di continuità; 

 

3. siano  gestiti in continuità da Sviluppo Lazio S.p.A. i fondi operativi di 

garanzia dedicati, gestiti da Unionfidi Lazio, quali:  

- il Fondo di Garanzia per le Emergenze Occupazionali ex art. 59 

della L.R. 26/07,  

- il Fondo speciale di Garanzia per la Casa ex art. 75 della L.R. 

4/2006,  

- il Fondo di garanzia ex art. 54 della L.R. 4/2006 c.d. “Fondo 

Politiche Attive per il Lavoro”, 

- il Fondo di garanzia c.d. “Fondo di garanzia per lo Spettacolo” 

ex art. 14, comma 11 della L.R. 28/06,   

 

4. i Fondi affidati dalla Regione a Unionfidi Lazio non operativi quali: 

- il Fondo ex art. 52 versione originaria della L. R. 11/97 (che ha 

esaurito la propria operatività nel settembre 2004 a seguito della 

modifica di cui all’art. 21 della L.r. 29/2003 e che prestava 

garanzie sussidiarie),  

- il Fondo categorie sociali ex art. 54 della L. R. 04/06 c.d. “Fondo 

Anticipazioni crediti ASL”,  

- il Fondo di cui all’art. 76 della L.R. 09/2005 destinato alle 

garanzie in favore del CAR  e del MOF  
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non siano oggetto di rifinanziamento o di riattivazione in virtù di nuovi atti 

amministrativi/convenzioni, e che le eventuali risorse residue siano 

restituite alla Regione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 3/2010”; 

 

CONSIDERATO  quanto stabilito dall’art. unico della L.R. 70 del 2 novembre 1984, con il 

quale si autorizzava la Regione Lazio alla concessione di garanzie 

fidejussorie sussidiarie nei confronti delle obbligazioni finanziarie assunte 

dalla FILAS S.p.A. (Finanziaria Laziale di Sviluppo) per il mantenimento 

dell’occupazione delle aziende in crisi; 

 

 

CONSIDERATO  che, relativamente alle garanzie rilasciate per le I.A.C.P. Roma (art. 3 L.R. 

18/03/1994, n.4), con DGR 1768/02 sono state definite le modalità di 

rimborso del debito dello IACP nei confronti della Banca di Roma, senza 

necessità di escussione della garanzia; 

 

PRESO ATTO CHE, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il tema delle garanzie assume un ruolo 

rilevante ai fini della determinazione della capacità di indebitamento delle 

Regioni ai sensi dell’art. 62 del citato Decreto 118; in particolare, secondo 

quanto previsto dall’art. 62, comma 5, “concorrono al limite di indebitamento 

le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai 

sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato 

l'intero importo del debito garantito”; 

 

RILEVATO CHE, alla luce del nuovo dettato normativo, appare opportuno procedere ad un 

aggiornamento del quadro delle garanzie attive, prestate dalla Regione Lazio 

ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, indicate 

in Elenco 3, che sarà allegato al bilancio regionale relativo agli esercizi 

finanziari 2018-2020; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2016, n. 642, con la quale è 

stata operata, congiuntamente con Lazio Innova S.p.A., una ricognizione 

delle garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 46 della Legge 

Regionale 20 novembre 2001, n. 25; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere, a distanza di diciotto mesi dalla precedente attività, ad un 

ulteriore lavoro di ricognizione ed aggiornamento svolto con Lazio Innova 

S.p.A., dal quale è emerso che:  

 

 il Fondo di Garanzia per le Emergenze Occupazionali (ex art. 59 della 

L.R. 26/07), le cui risorse finanziarie ammontano a 2 milioni di euro, di 

cui un milione sotto forma di garanzie fideiussorie e un milione sotto 

forma di disponibilità monetarie, è attivo con garanzie in essere oggi pari 

a circa 1,6 milioni di euro; le disponibilità monetarie sono pari a circa 1 

milione di euro;  

 il Fondo di Garanzia c.d. “Fondo di garanzia per lo Spettacolo” (ex art. 54 

della L.R. 04/06 - art. 14, comma 11 della L.R. 28/06 - L.R. 16/08), le cui 

risorse finanziarie inizialmente disponibili ammontavano a circa 4,7 

milioni di euro, di cui  circa 4,3 milioni sotto forma di garanzie 

fideiussorie e circa 0,4 milioni sotto forma di disponibilità monetarie,  è 
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attivo con garanzie in essere oggi pari a circa 272.500 euro; le 

disponibilità liquide  sono pari a circa 0,3 milioni di euro; 

 il Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex L.R. 

29/03 - art. 13 della L.R. 03/04), le cui risorse finanziarie inizialmente 

disponibili ammontavano a 26 milioni di euro, di cui 23 milioni sotto 

forma di garanzie fideiussorie e 3 milioni sotto forma di disponibilità 

monetarie, è attivo con garanzie in essere oggi pari a circa 21,9 milioni di 

euro; le disponibilità liquide sono pari a circa 1,8 milioni di euro; 

 il Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex art. 

60 della L.R. 09/05), le cui risorse finanziarie inizialmente disponibili 

ammontavano a 3,7 milioni di euro, di cui 3 milioni sotto forma di 

garanzie fideiussorie e 0,7 milioni sotto forma di disponibilità monetarie, 

è attivo con garanzie in essere oggi pari a circa 1,4 milioni di euro; le 

disponibilità liquide sono pari a circa 0,6 milioni di euro; 

 il Fondo di Garanzia imprese (ex art. 52 della L.R. 11/97), le cui risorse 

finanziarie inizialmente disponibili ammontavano a circa 13,6 milioni di 

euro, di cui 2 milioni sotto forma di garanzie fideiussorie e circa 11,6 

milioni sotto forma di disponibilità monetarie, è attivo con garanzie in 

essere oggi pari a circa 7,1 milioni di euro; le disponibilità liquide sono 

pari a circa 7 milioni di euro; 

 

 

DELIBERA   

 

Per le motivazioni richiamate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione: 

 

1. di prendere atto dell’attività istruttoria le cui risultanze sono richiamate in premessa; 

 

2. di autorizzare Lazio Innova S.p.A. ad operare senza soluzione di continuità, solo al fine di 

concludere i programmi avviati con le fidejussioni iscritte in Elenco 3 che costituiscono 

parte dei Fondi affidati dalla Regione Lazio alla ora Lazio Innova fino a concorrenza 

massima degli importi di seguito indicati: 

a. Fondo di Garanzia imprese (ex art. 52 della L.R. 11/97), per un importo pari a 

2.000.000 euro; 

b. Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex art. 60 della L.R. 

09/05), per un importo pari a 3.000.000 euro; 

c.  Fondo di Garanzia per l’accesso al credito delle PMI del Lazio (ex L.R. 29/03 - art. 

13 della L.R. 03/04), per un importo pari a 21.900.000 euro; 

d. Fondo di Garanzia c.d. “Fondo di garanzia per lo Spettacolo” (ex art. 54 della L.R. 

04/06 - art. 14, comma 11 della L.R. 28/06 - L.R. 16/08), per un importo pari  a 

272.250 euro; 

e. Fondo di Garanzia per le Emergenze Occupazionali (ex art. 59 della L.R. 26/07), per 

un importo pari a 1.000.000 euro; 

 

 

Contestualmente, si procede all’aggiornamento del valore delle garanzie prestate dalla Regione ai 

sensi della Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25 indicate in Elenco 3, che sarà allegato al 

bilancio regionale relativo agli esercizi finanziari 2018-2020, come di seguito riportato: 
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ELENCO N. 3 

Garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 

25. 

    

    

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI)  

(L.R. n. 11/97 art. 52) - Fondo di garanzia imprese (versione originaria) 

          

2.000.000,00  

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 09/05 art. 60) - Fondo di garanzia per l'accesso al credito PMI Lazio  

          

3.000.000,00  

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 3/03 art. 13) - Fondo di garanzia imprese 

        

21.900.000,00  

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 4/06 art. 54) - Fondo di garanzia per le categorie sociali 

             

272.250,00  

LAZIO INNOVA - (ex UNIONFIDI) 

(L.R. n. 26/07 art. 59) - Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali 

          

1.000.000,00  

Totale        28.172.250,00  

  

 

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web 

della Regione (www.regione.lazio.it). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 197

Assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.. Atto di indirizzo
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OGGETTO: Assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A.. Atto di indirizzo.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio 

di concerto con il Presidente; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”; 
 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche il quale 

dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTA legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta regionale con la proposta di 

legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate e in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione 

del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;  

   

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 

gennaio 2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite 

indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 
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VISTO  l’articolo 5, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, con il quale è stata 

autorizzata la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall’accorpamento 

delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;  

  

ATTESO che, in applicazione del succitato articolo 5, della legge regionale 24 novembre 

2014, n. 12, in data 22 dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 

dicembre 2015, è stata costituita la società LAZIOcrea S.p.A. (di seguito 

“LAZIOcrea”), derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio 

Service S.p.A. e LAit S.p.A., partecipata interamente dalla Regione Lazio ed 

operante nei confronti dell’amministrazione regionale secondo le modalità dell’in 

house providing; 

 

VISTO  decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 

giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

 

ATTESO che il capitale sociale di LAZIOcrea è pari ad euro 924.400, rappresentato da n. 

18.488 azioni ordinarie del valore nominale di euro 50 ciascuna; 

 

VISTA  la nota prot. n. 189384 del 30 marzo 2018 (registro ufficiale Regione Lazio), con la 

quale il socio unico Regione Lazio è stato convocato in assemblea ordinaria per il 

giorno 20 aprile 2018, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 

giorno 30 aprile 2018, alle ore 15:00, in seconda convocazione, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2017; 

2. Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compenso, ex art. 

2449 c.c. e art. 8 dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A.; 

3. Nomina collegio dei sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 

14 dello Statuto sociale; 

4. Nomina revisore legale dei conti e determinazione corrispettivo, ex art. 15 dello 

Statuto sociale. 

 

 

VISTO l’articolo 2423, comma 1, del codice civile il quale prevede che “gli amministratori 

devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” 

 

ATTESO altresì che, ai sensi dell’articolo 2428 del codice civile “Il bilancio deve essere 

corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, 

equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del 

risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, 

anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e 

agli investimenti, nonchè una descrizione die principali rischi e incertezze cui la 

società è esposta“; 

 

PRESO ATTO che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria 

(Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017), la società ha trasmesso il progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2017 unitamente alle relazioni a corredo dello stesso 

(relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della società di 

revisione), ivi compresa la relazione sul governo societario 2017, redatta ai sensi 
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dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

PRESO ATTO che i principali dati di bilancio degli ultimi due esercizi di LAZIOcrea, presentano i 

seguenti valori:  

 

   
 

 

ATTESO che, l’andamento delle voci dello stato patrimoniale dell’esercizio 2017, così come 

rappresentato nella nota integrativa, risulta essere il seguente: 

 le immobilizzazioni al 31 dicembre 2017 risultano pari ad euro 1.729.716 

sostanzialmente in linea con il valore del 2016; 

 l’attivo circolante è passato da euro 79.603.616 del 2016 ad euro 44.864.029 del 

2017. Tale diminuzione è stata causata principalmente: 

- dalla riduzione dei crediti nei confronti della Regione Lazio che sono 

passati da euro 57.838.360 del 2016 ad euro 27.696.736 del 2017, con una 

riduzione di circa 30 milioni di euro; 

- dalla riduzione dei crediti tributari che passano da euro 16.046.878 del 2016 

ad euro 5.437.989 dell’esercizio 2017; 

 i risconti attivi al 31 dicembre 2017 sono pari ad euro 3.332.931 in aumento 

rispetto al 2016. L’incremento pari ad euro 2.267.535 è determinato 

principalmente dall’impatto dei risconti attivi relativi a licenze informatiche 

necessarie alla Regione Lazio e agli enti del Servizio Sanitario Regionale; 

d a ti  i n  € 2017 2016
D e l ta  

2017/2016

S ta to  Pa tri mo n i a l e

Immobi l i zzazioni 1.729.716 1.593.548 136.168               

Attivo ci rcolante 44.864.029 79.603.616 34.739.587-          

Ratei  e ri sconti 3.332.931 1.065.396 2.267.535            

TOTALE ATTI VO 49.926.676 82.262.560 32.335.884-       

Patrimonio netto 8.868.387 8.853.747 14.640                 

Fondi  Rischi  ed Oneri 1.699.865 1.487.327 212.538               

TFR 2.169.321 1.769.506 399.815               

Debiti  37.162.811 70.151.980 32.989.169-          

Ratei  e ri sconti 26.292 0 26.292                 

TOTALE PASSI VO 49.926.676 82.262.560 32.335.884-       

Co n to  Eco n o mi co 2017 2016
D e l ta  

2017/2016

VALORE DELLA PRODUZIONE 105.651.245 103.178.640 2.472.605            

COSTI DELLA PRODUZIONE 104.415.765 101.713.395 2.702.370            

d i ffe re n za  tra  va l o re  e  co s ti  

d e l l a  p ro d u zi o n e 1.235.480 1.465.245
229.765-               

Proventi  e oneri   finanziari 64.385 (84.163) 148.548               

Risultato ante imposte 1.299.865 1.381.082 81.217-                 

Imposte 1.285.225 1.367.495 82.270-                 

ri s u l ta to  d 'e s e rci z i o 14.640 13.587 1.053                   
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 il fondo per rischi ed oneri è pari al 31 dicembre 2017 ad euro 1.699.865 e 

risulta composto da accantonamento per contenziosi con il personale dipendente 

per euro 1.072.913 e contenziosi con i fornitori per euro 626.952; 

 il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta ad euro 2.169.321 in aumento 

rispetto al 2016 per un importo pari ad euro 399.815 causato principalmente dai 

saldi del personale ASAP trasferito a LAZIOcrea; 

 il valore complessivo dei debiti risulta pari ad euro 37.162.811 con un 

decremento rispetto all’esercizio precedente pari ad euro 32.989.169 (saldo al 

31 dicembre 2016 pari ad euro 70.151.890). La riduzione dei debiti è collegata 

al miglioramento complessivo della situazione finanziaria aziendale e alle 

operazioni di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie poste in essere 

con la Regione Lazio. Si evidenzia in particolare la diminuzione dei debiti verso 

i fornitori (- 28.083.380 euro); 
 

ATTESO che, così come rappresentato nella nota integrativa, le principali poste del conto 

economico sono rappresentate da: 

 valore della produzione pari a euro 105.651.245 con un incremento di euro 

2.472.605 rispetto all’esercizio precedente, di cui euro 103.881.198 relativi a 

ricavi derivanti da vendite e prestazioni e euro 1.770.047 per altri ricavi e 

proventi; 

 costi della produzione pari ad euro 104.415.765 (+ 2.702.3870 rispetto al 2016), 

di cui euro 36.353.807 quali costi per servizi (+ 3.058.329 rispetto al 2016 

dovuti a maggiori acquisti per servizi di natura ICT), euro 57.802.575 quali costi 

per il personale (+ 220.660 rispetto al 2016); 

 utile d’esercizio pari ad euro 14.640; 

 
 

TENUTO CONTO che, così come rappresentato nella nota integrativa, il totale della forza lavoro 

al 31 dicembre 2017 ammonta a n. 1558 unità (- 7 unità rispetto al 2016), di cui 18 

dirigenti, 36 quadri, 1.492 impiegati e 12 operai; 

 

TENUTO CONTO che la società nel corso del 2017 ha sostenuto per gli amministratori un costo 

pari ad euro 115.637 e un costo per il collegio sindacale pari ad euro 40.144; 

 

 

 

PRESO ATTO che la società, secondo quanto previsto dall’art. 2425-ter del codice civile e dal 

principio contabile “OIC 10”, ha provveduto a redigere il Rendiconto Finanziario 

degli ultimi due esercizi, calcolato secondo il metodo diretto, il quale presenta i 

seguenti valori: 
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ATTESO che, così come indicato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, nel 

corso del 2017 si è verificata una notevole riduzione del rischio liquidità. Le 

disponibilità liquide, infatti, presentano rispetto all’esercizio precedente un 

incremento pari ad euro 5.991.625 ed ammontano, al 31 dicembre 2017, ad euro 

10.227.107. Il miglioramento della situazione finanziaria è da imputarsi 

principalmente al processo di riconciliazione dei crediti con la Regione Lazio che 

ha determinato un forte aumento degli incassi, in particolar modo per quanto attiene 

i crediti maturati antecedentemente all’operazione straordinaria di fusione;  
 

ATTESO che l’analisi del rendiconto finanziario evidenzia l’aumento degli incassi da clienti 

che nel 2017 ammontano ad euro 126.815.704 con una variazione in aumento 

rispetto al 2016 pari ad euro 43.343.838 dovuta all’intensificarsi dei trasferimenti 

da parte del socio Regione Lazio, che hanno determinato in bilancio una 

conseguente ed importante riduzione della massa creditoria, nonché la possibilità di 

onorare gli impegni nei confronti dei fornitori;  
 

VISTO l’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011 laddove dispone che la 

relazione sulla gestione, allegata al rendiconto delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 2 del medesimo decreto (regioni ed enti locali) illustri, tra l’altro, “gli 

esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le 

società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi 

d a ti  i n  € 2017 2016

A. F l u s s i  f i n a n zi a ri  d e ri va n ti  

d a l l 'a tti vi tà  o p e ra ti va

incass i  da  cl ienti 126.815.704 83.471.866

altri  incass i 11.472.457 691.729

(pagamenti  a  fornitori  per acquis ti ) (1.301.950) (1.029.527)

(pagamenti  a  fornitori  per servizi ) (73.327.679) (29.205.687)

(pagamenti  a l  personale) (32.245.925) (33.469.031)

(a l tri  pagamenti ) (24.952.876) (21.076.799)

(imposte pagate sul  reddito) (131.377) (2.257.936)

interess i  incassati/(pagati ) 65.078 (81.367)

dividendi  incassati 0 0

F l u s s o  f i n a n zi a ri o  d e l l 'a tti vi tà  

o p e ra ti va  (A) 6.393.432 (2.956.752)

B. F l u s s i  f i n a n zi a ri  d e ri va n ti  

d a l l 'a tti vi tà  d i  i n ve s ti me n to

immobi l i zzazioni  materia l i (252.813) (80.670)

immobi l i zzazioni  immateria l i (99.876) (9.722)

immobi l i zzazioni  finanziarie (40.770) (122.503)

attivi tà  finanziarie non immobi l i zzate 0 0

acquis izione o cess ione di  società  

control late o di  rami  d'azienda a l  netto 

del le disponibi l i tà  l iquide 0 0

F l u s s o  f i n a n zi a ri o  d e l l 'a tti vi tà  d i  

i n ve s ti me n to  (B) (393.459) (212.895)

C. F l u s s i  f i n a n zi a ri  d e ri va n ti  

d a l l 'a tti vi tà  d i  f i n a n zi a me n to

Mezzi  di  terzi (8.348) 8348

Mezzi  propri 0 0
F l u s s o  f i n a n zi a ri o  d e l l 'a tti vi tà  d i  

f i n a n zi a me n to  (C) (8.348) 8348
incremento (decremento) del le 

disponibi l i tà  l iquide (A+B+C) 5.991.625 (3.161.299)

di s poni bi l i tà  l i qui de  a l  1 °  ge nna i o 4.235.482 7.396.781

di s poni bi l i tà  l i qui de  a l  3 1  di c e mbre 10.227.107 4.235.482
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organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la 

motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il 

termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della 

riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”; 

 

TENUTO CONTO che la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 2/2016, 

a seguito di apposita questione interpretativa posta dalla Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, ha ritenuto, in linea di principio di diritto, che la 

suddetta disposizione “si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci 

e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione 

di passività latenti per gli enti territoriali (…). L’obbligo di asseverazione deve 

ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli 

organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire 

una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”; 

 

ATTESO che le partite creditorie e debitorie tra la società LAZIOcrea e la Regione Lazio 

dovranno essere asseverate dal collegio dei revisori della Regione Lazio e dalla 

società di revisione di LAZIOcrea; 

  

RILEVATO dalla lettura della relazione sulla gestione, che la società presenta nei confronti del 

socio Regione Lazio crediti per euro 27.696.736 e debiti per euro 3.904.191; 

 

TENUTO CONTO che, le attività di riconciliazione delle posizioni creditorie/debitorie 

intercorrenti tra la Regione Lazio e la società LAZIOcrea sono in corso e che, ai 

sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, i provvedimenti 

necessari ai fini della riconciliazione saranno definiti dalla Regione Lazio senza 

indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso;   

 

PRESO ATTO che, così come indicato nella nota integrativa, il bilancio di esercizio di LAZIOcrea 

chiuso al 31 dicembre 2017 presenta un utile pari ad euro 14.640, che l’organo 

amministrativo propone di destinare interamente alla riserva legale non avendo 

ancora la stessa raggiunto il quinto del capitale sociale; 

 

PRESO ATTO  che, unitamente alla documentazione di bilancio, la società LAZIOcrea ha 

trasmesso la relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell’articolo 6, 

comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

PRESO ATTO che nella relazione sul governo societario risulta evidenziata la struttura 

organizzativa della società, il funzionamento dell’organo amministrativo e delle 

deleghe e il sistema di controllo e gestione dei rischi, la gestione dei rapporti con i 

soci e l’evoluzione della situazione societaria nel tempo;   

 

PRESO ATTO che, con riferimento al sistema di controllo e gestione dei rischi, nella relazione in 

argomento si evince che la società: 

 ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 

231/2001 con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli, in particolare per 

la prevenzione dei reati presupposto previsti dal medesimo decreto; 

 ha nominato un organismo di vigilanza; 

 si è dotata di un codice etico; 
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 ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs n. 33/2013 in materia di 

trasparenza; 

 ha nominato un responsabile della prevenzione della corruzione della 

trasparenza;  

 

PRESO ATTO che la società di revisione contabile, nella propria relazione al bilancio 2017, redatta 

in data 5 aprile 2018, ha attestato che il bilancio d’esercizio fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

società LAZIOcrea al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di 

cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione; 

 

PRESO ATTO che il collegio sindacale, nella propria relazione al bilancio 2017, redatta in data 5 

aprile 2018, ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative 

all’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

così come è stato redatto e proposto dall’organo amministrativo di LAZIOcrea;    

 

VISTO  il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di LAZIOcrea, corredato dalla 

nota integrativa, dalla relazione dell’organo amministrativo sulla gestione, dalla 

relazione del collegio sindacale, dalla relazione sul governo societario e dalla 

relazione della società di revisione contabile, conservato agli atti presso gli uffici 

dell’amministrazione regionale;    

  

RITENUTO con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno di: 

 approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 di LAZIOcrea, 

corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di 

controllo e la proposta dell’organo amministrativo di destinare l’utile di 

esercizio di euro 14.640 interamente alla riserva legale; 

 prendere atto della relazione sul governo societario, redatta ai sensi 

dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non 

implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le 

responsabilità incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in 

materia, l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla 

responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la 

registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione” 

(Cassaz., sent. n. 10895 del 9.1.2004); 

 

PRESO ATTO dalla lettura della scheda informativa che, con riferimento al punto 2 all’ordine del 

giorno dell’assemblea ordinaria (Nomina consigliere di amministrazione e 

determinazione compenso, ex art. 2449 c.c. e art. 8 dello statuto sociale di 

LAZIOcrea S.p.A.), la Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. 

172 del 21 marzo 2018 ha conferito all’amministratore delegato di LAZIOcrea, 

dott. Albino Ruberti, l’incarico di Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente e lo 

stesso ha pertanto rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della società, a 

decorrere dal 30 marzo 2018; 

 

VISTO  l’articolo 8 dello Statuto di LAZIOcrea il quale dispone che: 
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 “8.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico ed, ove consentito 

dalla disciplina vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) 

membri, incluso il Presidente; i componenti l’Organo Amministrativo sono 

nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2449 del Codice 

Civile. I componenti l’organo amministrativo nominati possono essere revocati 

soltanto dalla Regione Lazio. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di 

ricevimento da parte della società dell’atto di nomina o di revoca. 

8.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, le nomine saranno, 

comunque, effettuate secondo modalità tali da garantire che il genere meno 

rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell’Organo Amministrativo, 

nel rispetto della normativa vigente in materia. L’equilibrio tra i generi deve essere 

assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

8.3 Nei confronti dei componenti l’Organo Amministrativo non devono sussistere 

le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2382 del Codice Civile, 

nonché ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalle norme 

vigenti in materia.  

8.4 L’incarico di componente dell’Organo Amministrativo non può essere 

conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea 

retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al momento del 

conferimento dell’incarico.  

8.5 L’Organo Amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni 

nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio di 

terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando preventivamente idonee 

soluzioni operative. 

8.6 Spetta all’Assemblea la determinazione del compenso dei componenti 

l’Organo Amministrativo, ivi compreso - ove necessario - quello spettante al 

Presidente e/o ad un amministratore cui sono attribuite deleghe, nel rispetto dei 

limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia. 

E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati 

dopo lo svolgimento dell’attività; è, altresì, fatto divieto di corrispondere 

trattamenti di fine mandato, ai componenti l’Organo Amministrativo. Coloro che 

abbiano un rapporto di lavoro con la Società e che siano, al tempo stesso, 

componenti dell’Organo Amministrativo, sono collocati in aspettativa non 

retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di 

previdenza ed assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque 

titolo agli amministratori. Gli Amministratori della Società non possono comunque 

essere dipendenti dell’Amministrazione controllante. Il Consiglio di 

Amministrazione, ove nominato, riferisce all’assemblea dei soci, convocata ai sensi 

dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso apposita 

relazione, in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli 

amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli 

stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista. 

8.7 I componenti l’Organo Amministrativo durano in carica al massimo per 3 

(tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I componenti l’Organo 

Amministrativo sono rieleggibili una sola volta. 

8.8    Se cessa dalla carica la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Organo 

Amministrativo decade ed il collegio sindacale deve convocare, con urgenza, 

l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere, nel frattempo, gli atti 

di ordinaria amministrazione.”; 
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RITENUTO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno di: 

rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in ordine alla nomina 

del consigliere di amministrazione che andrà a sostituire il consigliere 

dimissionario, in quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo 

Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, tenuto conto:  

 del principio di equilibrio di genere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, 

comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;  

 delle disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss. mm. 

e ii., in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; 

 dell’articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, in 

ordine al divieto di conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, 

parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di 

consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al 

momento del conferimento dell'incarico; 

 del regolamento regionale n. 18 del 4 agosto 2016, concernente la 

“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla 

regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e 

quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di 

amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 

2389, terzo comma, del codice civile”; 

 delle disposizioni in tema in tema di nomine e designazioni di competenza 

della Regione Lazio, di cui all’articolo 1 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, 

recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo 

della Regione”; 

 

PRESO ATTO dalla lettura della scheda informativa che, con riferimento al punto 3 all’ordine del 

giorno dell’assemblea ordinaria (Nomina collegio dei sindaci e determinazione 

compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto sociale), il collegio sindacale 

scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; 
 

VISTO  l’articolo 14 dello Statuto di LAZIOcrea il quale dispone che: 

“14.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 

14.2 I componenti il Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di 

onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalle norme vigenti in materia.  

14.3 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, incluso il 

Presidente, nonché da due 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2397 del Codice Civile. Tutti i membri del Collegio Sindacale - sia effettivi, 

che supplenti - sono nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2449 del Codice Civile. 

14.4 La nomina del Collegio Sindacale è comunque effettuata secondo modalità 

tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un membro 

effettivo ed almeno un membro supplente, nel rispetto della normativa vigente in 

materia. L’equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di 

sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale. 

14.5 Nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale non devono sussistere le 

cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste dalle 

norme vigenti in materia. L’incarico di componente del Collegio Sindacale, inoltre, 

non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto 
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grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al 

momento del conferimento dell’incarico. 

14.6 Spetta all’Assemblea, all’atto della nomina, la determinazione del compenso 

di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle 

disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia.  E’ fatto divieto di 

corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili ai componenti del 

Collegio Sindacale oltre che trattamenti di fine mandato. 

14.7 I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e 

scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Collegio Sindacale 

sono rieleggibili una sola volta.”; 

 

VISTO l’articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 175/2016 il quale dispone che 

“agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il 

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 1994, n. 444”, concernente la “Disciplina della proroga degli organi 

amministrativi”; 

 

CONSIDERATO che, con la Deliberazione n. 245 del 17 maggio 2016, la Giunta regionale ha 

adottato la “Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società 

controllate dalla Regione Lazio”, contenente i valori massimi dei compensi da 

riconoscere ai componenti dei collegi sindacali delle società non quotate, 

direttamente e indirettamente, controllate dalla Regione Lazio;  

 

RITENUTO con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno di: 

 

 rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in ordine alla 

nomina dei componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea, ai sensi 

dell’articolo 41 dello statuto regionale; 

 determinare i compensi da riconoscere all’organo di controllo secondo i 

parametri individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 245 del 

17 maggio 2016, recante “Direttiva in ordine ai compensi dei collegi 

sindacali delle società controllate dalla Regione Lazio”; 

 tenere conto delle disposizioni in tema in tema di nomine e designazioni di 

competenza della Regione Lazio, di cui all’articolo 1 della L.R. 10 agosto 

2016 n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della Regione”; 
 

RILEVATO dalla lettura della scheda informativa, relativamente al punto 4 all’ordine del giorno 

dell’assemblea ordinaria (Nomina revisore legale dei conti e determinazione 

corrispettivo, ex art. 15 dello Statuto sociale), che con l’assemblea per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 è giunto a naturale scadenza 

l’incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-

bis del codice civile e degli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo n. 27 

gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 

78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”; 

 

PRESO ATTO  che la società, in data 16 aprile 2018 tramite posta elettronica certificata, ha 

provveduto a trasmettere la proposta motivata formulata dal collegio sindacale in 
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data 13 aprile 2018 per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, ai 

sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 27 gennaio 2010, n. 39; 

 

VISTO  l’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che nell’ambito del 

conferimento dell’incarico di revisione legale affida al collegio sindacale un 

importante ruolo di natura propositiva, disponendo che “l'assemblea, su proposta 

motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e 

determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione 

legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di 

tale corrispettivo durante l'incarico”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 11 della D.G.R. n. 49/2016, il conferimento dell’incarico di 

revisione legale delle società controllate dalla regione Lazio, viene esercitato da un 

soggetto diverso dal collegio sindacale e che il predetto incarico viene conferito 

dall’assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio sindacale, all’esito 

dell’espletamento di una procedura di evidenza pubblica, a cura della società;  

 

VISTO  l’articolo 15, comma 1, dello Statuto di LAZIOcrea, che ha recepito l’articolo 11 

della D.G.R. n. 49/2016, il quale dispone che: 

“15.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore o da una 

Società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, nominati dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio 

Sindacale dopo aver espletato, a cura della Società, una procedura di evidenza 

pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la 

vigente normativa in materia di contratti pubblici. 

 

CONSIDERATO che, come da prassi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, la 

proposta motivata del collegio sindacale costituisce atto d'iniziativa a cui si 

ricollega l’esigenza di fornire ai soci un’informativa trasparente, oggettiva e 

ragionata in ordine alla selezione del soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti; 

 

RILEVATO dalla lettura della proposta motivata del collegio sindacale che: 

- il consiglio di amministrazione di LAZIOcrea, nella seduta del 10 novembre 

2017, ha deliberato l’avvio di una procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020; 

- conseguentemente, la società ha provveduto ad indire apposita gara, 

invitando a partecipare al bando sul MEPA le seguenti società: MAZARS 

Italia s.r.l.; GRANT THORNTON; BAKER TILLY REVISA; BDO Italia 

S.p.A.; TREVOR s.r.l.; GDA REVISORI INDIPENDENTI S.p.A.; 

- hanno partecipato alla gara le società MAZARS Italia s.r.l., BDO Italia 

S.p.A e TREVOR s.r.l.; 

- sulla base della graduatoria risultante dal verbale prot. n. 5729 del 12 aprile 

2018, la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione della gara al 

concorrente MAZARS Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad 

euro 62.328,00 oltre IVA per l’intero triennio; 

 

PRESO ATTO che il collegio sindacale ha proposto all’assemblea dei Soci, sulla base delle 

motivazioni sopra esposte, di affidare l’incarico di revisione legale dei conti per il 

triennio 2018-2020, previa determinazione del corrispettivo per l’intera durata 
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dell’incarico in misura pari ad euro 62.328,00 oltre IVA, alla società di revisione 

MAZARS Italia S.p.A.; 

 

RITENUTO con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno di: 

affidare l’incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39, per il triennio 2018-2020 alla società di revisione 

MAZARS Italia S.p.A., previa determinazione del corrispettivo per l’intera durata 

dell’incarico nella misura pari ad euro 62.328,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

 

per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

DELIBERA   

 

di assumere, nell’ambito dell’assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A. convocata per il 

giorno 20 aprile 2018, alle ore 15:00 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 aprile 

2018, alle ore 15:00, in seconda convocazione, il seguente atto di indirizzo:   

  

 

Punto 1 all’ordine del giorno - Bilancio di esercizio al 31/12/2017: 

Approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 di LAZIOcrea S.p.A., corredato dai 

documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo e la proposta dell’organo 

amministrativo di destinare l’utile di esercizio di euro 14.640 interamente alla riserva legale, fermo 

restando che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non implica 

liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale” e 

che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore 

dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei 

suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione” (Cassaz., sent. n. 10895 del 9.1.2004). 

Prendere atto della relazione sul governo societario, redatta ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

 

Punto 2 all’ordine del giorno – Nomina consigliere di amministrazione e determinazione compenso, 

ex art. 2449 c.c. e art. 8 dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A.: 

Rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in ordine alla nomina del consigliere 

di amministrazione che andrà a sostituire il consigliere dimissionario, in quanto rientrante nelle 

attribuzioni riconosciute al medesimo Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, 

tenuto conto:  

 

 del principio di equilibrio di genere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 

4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;  

 delle disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss. mm. e ii., in 

tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; 
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 dell’articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, in ordine al 

divieto di conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il 

quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti 

della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico; 

 del regolamento regionale n. 18 del 4 agosto 2016, concernente la “Classificazione delle 

società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di 

indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei 

componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai 

sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”; 

 delle disposizioni in tema in tema di nomine e designazioni di competenza della 

Regione Lazio, di cui all’articolo 1 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, recante 

“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”; 

 

Punto 3 all’ordine del giorno – Nomina collegio dei sindaci e determinazione compensi, ex art. 

2449 c.c. e art. 14 dello Statuto sociale: 

 

 Rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in ordine alla nomina 

dei componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea, ai sensi dell’articolo 41 dello 

statuto regionale; 

 determinare i compensi da riconoscere all’organo di controllo secondo i parametri 

individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 245 del 17 maggio 2016, 

recante “Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate 

dalla Regione Lazio”; 

 tenere conto delle disposizioni in tema in tema di nomine e designazioni di 

competenza della Regione Lazio, di cui all’articolo 1 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, 

recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della 

Regione”; 

 

 

Punto 4 all’ordine del giorno – Nomina revisore legale dei conti e determinazione corrispettivo, ex 

art. 15 dello Statuto sociale. 

 

Affidare l’incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, per il triennio 2018-2020 alla società di revisione MAZARS Italia S.p.A., previa 

determinazione del corrispettivo per l’intera durata dell’incarico nella misura pari ad euro 62.328,00 

oltre IVA. 

 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 198

Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci dell'Associazione Teatro di Roma: Atto di
indirizzo.
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OGGETTO: Determinazioni da assumere nell’ambito dell’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro 

di Roma: Atto di indirizzo. 

 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con il 

Presidente della Regione Lazio; 

 

 

VISTO lo statuto della Regione Lazio ed in particolare: 

- l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la 

competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; 

- l’articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all’assessore competente 

per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell’ente nelle assemblee 

delle società dalla stessa partecipate; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”, ed in particolare l’art. 65, comma 1, lett. b); 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche il quale 

dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTA legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta regionale con la proposta 

di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione 

del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate e in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione 

del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, concernente: 

“Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Assegnazione 

dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;  

  

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 

gennaio 2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono 

fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

 

PREMESSO  che l’Associazione Teatro di Roma è stata costituita in data 11 marzo 1988, con atto 

repertorio 13642, racc. n. 5921 e che alla sua costituzione hanno concorso la Regione 

Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma; 

 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 7 dello Statuto, il Comune di Roma, la 

Provincia di Roma e la Regione Lazio sono soci necessari dell’associazione Teatro di 

Roma e che la stessa associazione è comunque aperta all’adesione di altri enti 

pubblici della Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO che è stata riconosciuta la personalità giuridica di detta Associazione e ne è stato 

approvato lo statuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 8082 del 18/10/1990 

e successive modifiche;  

 

VISTA  la L.R. 3 giugno 1992, n. 36, laddove all’art. 30 consente l’assunzione a carico della 

Regione degli oneri conseguenti alla deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 

1976, n. 116, con la quale la Regione Lazio ha aderito, in qualità di socio, all’ente 

Teatro di Roma nonché dei successivi connessi provvedimenti, ivi compresi gli 

obblighi assunti a seguito delle modifiche dello Statuto della stessa associazione;  

 

VISTA la convocazione dell’assemblea dei soci dell’associazione Teatro di Roma, di cui alla 

nota prot. n. 17/2018 del 16 aprile 2018 trasmessa a mezzo di posta elettronica, fissata 

il giorno 27 aprile 2018, alle ore 08:00, in prima convocazione e in seconda 

convocazione per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 15:00, per deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2017; 

2. Provvedimenti conseguenti alle dimissioni del Consigliere Cremonini; 

3. Varie ed eventuali; 

 

 

PRESO ATTO  che, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno, le principali voci del bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 trasmesse dall’associazione Teatro di Roma con 

la medesima nota prot. n. 17/2018 del 16 aprile 2018, comparati con quelle 

dell’esercizio precedente, presentano i seguenti valori:  
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Dati in €  2017 2016 
Delta 

2017/2016 Delta% 

Stato Patrimoniale         

Immobilizzazioni immateriali 609.959,00 707.954,00 -97.995,00 -13,84% 

Immobilizzazioni materiali 176.658,00 186.510,00 -9.852,00 -5,28% 

Immobilizzazioni finanziarie 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 

Totale immobilizzazioni 793.617,00 901.464,00 -107.847,00 -11,96% 

Crediti 8.091.753,00 7.114.160,00 977.593,00 13,74% 

Disponibilità liquide 27.602,00 19.163,00 8.439,00 44,04% 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 8.187.924,00 7.227.296,00 960.628,00 13,29% 

Ratei e risconti attivi 10.644,00 25.397,00 -14.753,00 -58,09% 

TOTALE ATTIVO 8.992.185,00 8.154.157,00 838.028,00 10,28% 

Patrimonio netto 1.070.004,00 1.069.990,00 14,00 0,00% 

Fondi per rischi ed oneri 411.363,00 522.288,00 -110.925,00 -21,24% 

TFR 1.328.119,00 1.312.860,00 15.259,00 1,16% 

Debiti 6.102.621,00 5.095.839,00 1.006.782,00 19,76% 

Ratei e risconti passivi 80.078,00 153.180,00 -73.102,00 -47,72% 

TOTALE PASSIVO 8.992.185,00 8.154.157,00 838.028,00 10,28% 

Conto Economico         

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.182.770,00 9.171.894,00 1.010.876,00 11,02% 

COSTI DELLA PRODUZIONE -9.950.682,00 -9.012.226,00 -938.456,00 10,41% 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE 232.088,00 159.668,00 72.420,00 45,36% 

Proventi e oneri finanziari  -59.503,00 -71.190,00 11.687,00 16,42% 

Risultato ante imposte 172.585,00 88.478,00 84.107,00 95,06% 

Imposte sul reddito dell'esercizio -172.572,00 -88.458,00     

Risultato d’esercizio 15,00 20,00 -5,00 -25,00% 

 

CONSIDERATO che il bilancio chiuso al 31/12/2017 dell’Associazione Teatro di Roma presenta 

un utile d’esercizio pari ad euro 15,00, che il Consiglio propone di destinare a riserva 

patrimoniale non distribuibile, da reinvestire nell’attività istituzionale; 
 

RITENUTO opportuno richiamare quanto previsto dall’articolo 16, comma 3 dello statuto 

dell’Associazione Teatro di Roma, laddove statuisce che “eventuali utili o avanzi di 

gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di 

quelle ad esse direttamente connesse”; 
 

TENUTO CONTO che il Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione teatro di Roma, con 

relazione del 19 aprile 2018 ha ritenuto che “nulla osta all’approvazione del bilancio 

di esercizio redatto dal consiglio di amministrazione dell’Associazione Teatro di 

Roma con riferimento al 31 dicembre 2017, da un punto di vista tecnico contabile”; 
 

RITENUTO pertanto con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno (Approvazione  bilancio 

consuntivo 2017) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 

dell’Associazione Teatro di Roma, articolato in conto economico, stato patrimoniale e 

nota integrativa e corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti e di 

accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’avanzo di 

gestione conseguito pari a euro 15,00 a riserva patrimoniale non distribuibile, da 

reinvestire nell’attività istituzionale; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2434 del codice civile, “l’approvazione del bilancio non 

implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità 

incorse nella gestione sociale” e che, secondo giurisprudenza in materia, 

l'approvazione del bilancio “non libera l’amministratore dalla responsabilità per 

mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi 

risultati, di una compiuta informazione sulla gestione” (Cassaz., sent. n. 10895 del 

9.1.2004); 
 

CONSIDERATO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno (Provvedimenti conseguenti alle 

dimissioni del Consigliere Cremonini), che la Fondazione non ha inviato nessuna 

informativa in merito; 
 

RITENUTO con riferimento al punto 2 all’ordine del giorno, di rimettere al Presidente della 

regione Lazio ogni determinazione in merito, in quanto rientrante nelle attribuzioni 

riconosciute al medesimo Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, 

ovvero al rappresentante regionale delegato che interverrà in sede assembleare di 

deliberare sulla scorta di ulteriori elementi cognitivi a sua disposizione;  

 

RITENUTO con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno (Varie ed eventuali), di non avere 

nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, 

astenersi dalla votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

DELIBERA  

 

Di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci dell’Associazione Teatro di Roma fissata il giorno 27 

aprile 2018, alle ore 08:00, in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 

2018, alle ore 15:00, le seguenti determinazioni: 
 

Punto 1 all’ordine del giorno - Approvazione bilancio consuntivo 2017: 

Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 dell’Associazione Teatro di Roma, articolato in 

conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa e corredato dalla relazione del Collegio dei 

revisori dei conti ed accogliere la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’avanzo di 

gestione conseguito a riserva patrimoniale non distribuibile, da reinvestire nell’attività istituzionale. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno - Provvedimenti conseguenti alle dimissioni del Consigliere Cremonini: 

Rimettere al Presidente della regione Lazio ogni determinazione in merito, in quanto rientrante nelle 

attribuzioni riconosciute al medesimo Presidente, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto regionale, 

ovvero al rappresentante regionale delegato che interverrà in sede assembleare di deliberare sulla 

scorta di ulteriori elementi cognitivi a sua disposizione. 

 

Punto 3 all’ordine del giorno - Varie ed eventuali:  

Nulla da deliberare, tenuto conto dell’indeterminatezza dell’espressione e, in ogni caso, astenersi dalla 

votazione in caso di eventuali deliberazioni sul punto. 
 

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 199

Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica
(A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di
Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia -
Commissariamento straordinario delle medesime Aziende.
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OGGETTO: Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di 

Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio 

di Civitavecchia - Commissariamento straordinario delle medesime Aziende. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, 

smaltimento e recupero; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti 

dalla Regione; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente “Ordinamento degli enti regionali operanti in 

materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende: 

 

a) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, 

b) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma, 

c) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, 

d) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, 

e) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti, 

f) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, 

g) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

VISTO in particolare l’articolo 4 della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi delle 

aziende: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Revisori; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della 

spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n.135; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” ed in particolare l’articolo 22 che 

prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali e la riduzione del numero dei componenti degli 

organi; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 con la quale si è proceduto al 

commissariamento straordinario delle A.T.E.R., nelle more della riforma della disciplina di settore; 

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di 

legge regionale concernente: “Riordino del sistema delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale 

pubblica. Istituzione dell’ente regionale per l’edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della 
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legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia 

residenziale pubblica) e successive modifiche”; 

 

CONSIDERATO che la suindicata proposta di legge di riforma non è stata ancora approvata; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale 30 settembre 2014 n. 642, 29 settembre 2015 n. 517 e 7 ottobre 

2016 n. 585 di proroga del commissariamento delle A.T.E.R., persistendo i presupposti che lo hanno 

determinato;  

 

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in 

materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"; 

 

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata 1egge regionale n. 9/2017, rubricato "Disposizioni in 

materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER" che al comma 1 dispone che: "Con 

deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche 

ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il 

Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 

5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del 

decreto-legge l0 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche";  

 

ATTESO che per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. la richiamata legge 

regionale n. 9/20l7 dispone altresì, al comma 5 del menzionato articolo 3, che: "Entro quarantacinque giorni 

dall'adozione della deliberazione di cui al comma l, il Presidente della Regione provvede alla nomina del 

Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei 

componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. 

Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio 

regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo 

degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che stabilisce gli indicatori per la 

composizione numerica fra 3 o 5 membri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle 

A.T.E.R.; 

 

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri dei consigli di 

amministrazione delle A.T.E.R., il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria 

deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle "Nomine e designazioni”, una disciplina 

specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l’iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di 

presentazione ed esame delle proposte pervenute; 

 

ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e dei 

membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e 

successivi, secondo le richiamate disposizioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 avente ad oggetto: “Ricostituzione degli 

organi delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni 

temporanee”; 

 

ATTESO CHE con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017: 

- si è avviata la ricostituzione degli organi di amministrazione delle A.T.E.R. del Lazio; 

- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle A.T.E.R. del Lazio fino alla nomina del 

consiglio di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018; 

- è stato stabilito che, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti 

individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di 

commissari straordinari, garantendo così l’ordinaria a straordinaria amministrazione, fino all’avvenuta 

nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque 

non oltre la data del 31 marzo 2018; 
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- è stato stabilito che il Presidente della Regione nomini i presidenti delle A.T.E.R., conferendo loro, da 

subito, le funzioni di commissari straordinari, con cessazione dalla carica ad avvenuta nomina del consiglio 

di amministrazione delle A.T.E.R., e comunque entro la data del 31 marzo 2018; 

- è stato stabilito che i soggetti come sopra individuati debbano svolgere l’ordinaria e straordinaria 

amministrazione delle A.T.E.R. di competenza, assicurando altresì, ai sensi e per effetto dell’articolo 2, 

comma 6, della legge regionale n. 9/2017, la ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali 

contratti di locazione in essere, entro il 31 dicembre 2017 e trasmettendone le risultanze alla Giunta ed al 

Consiglio regionale; 

- è stato stabilito che con successivi decreti del Presidente della Regione si provvederà alla nomina dei 

presidenti delle suddette A.T.E.R., a norma dello Statuto regionale e nel rispetto dei termini di cui alla 

presente deliberazione; 

 

ATTESO CHE con i seguenti decreti del Presidente della Regione Lazio sono stati pertanto nominati i 

commissari straordinari delle rispettive A.T.E.R., fino alla nomina del consiglio di amministrazione delle 

Aziende, e comunque non oltre la data del 3l marzo 2018: 

- n. T00202 del 9 novembre 2017 A.T.E.R. del Comune di Roma; 

- n. T00222 del 1 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Frosinone; 

- n. T00232 dell’11 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Latina; 

- n. T00282 del 15 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

- n. T00297 del 21 dicembre 2017 A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 

- n. T00316 del 27 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Rieti; 

- n. T00062 del 15 febbraio 2018 A.T.E.R. della Provincia di Viterbo; 

 

ATTESO CHE con le seguenti proposte di decreto sono state predisposte le nomine dei presidenti delle 

rispettive A.T.E.R. e richiesto, in relazione al conferimento dell’incarico stesso, il parere della competente 

Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio: 

- n. 20315 del 16 novembre 2017 A.T.E.R. del Comune di Roma; 

- n. 22995 del 18 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Frosinone; 

- n. 23260 del 20 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Latina; 

- n. 23477 del 21 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Roma; 

- n. 274 del 09 gennaio 2018  A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 

- n. 285 del 09 gennaio 2018  A.T.E.R. della Provincia di Rieti; 

- n. 3103 del 22 febbraio 2018  A.T.E.R. della Provincia di Viterbo; 

 

TENUTO CONTO che in data 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni regionali per eleggere il Presidente 

della Regione Lazio e rinnovare il Consiglio regionale; 

 

PRESO ATTO che in data 19 marzo 2018 la Corte d’Appello di Roma, sulla base dei dati elettorali 

definitivi, ha proceduto alla proclamazione del Presidente della Regione Lazio neoeletto; 

 

PRESO ATTO che il Consiglio regionale dell’XI legislatura si è insediato in data 4 aprile 2018; 

 

ATTESO CHE a seguito del detto rinnovo degli organi regionali, non si è concluso l’iter di nomina dei 

presidenti delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, avviato dal mese di novembre 2017; 

 

CONSIDERATO inoltre che è decorso il termine del 31 marzo 2018 di cui alla citata deliberazione di 

Giunta regionale n. 643/2017 e dei successivi decreti di nomina dei commissari straordinari, senza che sia 

stato nominato il Consiglio di amministrazione delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica; 

 

ATTESO CHE si deve procedere alla nomina degli organi delle Aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale pubblica, ivi inclusi i rispettivi presidenti, secondo le richiamate previsioni di cui alla legge 

regionale 14 agosto 2017, n. 9;  

 

ATTESO CHE alla nomina dei presidenti e degli altri organi delle Aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale pubblica si provvederà con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO inoltre che occorre comunque assicurare la continuità aziendale delle Aziende territoriali 

per l’edilizia residenziale pubblica, al fine di evitare gravissime ripercussioni sul funzionamento degli Enti; 
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RITENUTO opportuno, pertanto, nelle more del perfezionamento della nomina dei presidenti e degli altri 

organi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, disporre la gestione commissariale delle 

suindicate Aziende fino alla nomina dei rispettivi Consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 

aprile 2019;  

 

RITENUTO opportuno che, al fine di assicurare alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica 

del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati quali presidenti delle Aziende esercitino, nelle more 

del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissario straordinario, garantendo così 

l’ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, del 

Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2019; 

 

DATO ATTO che i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle Aziende territoriali 

per l’edilizia residenziale pubblica e pertanto risultano senza oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di avviare le procedure per la nomina degli organi di amministrazione, ivi inclusi i presidenti, delle 

sotto elencate Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica: 

 

a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma, 

b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma, 

c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone, 

d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina, 

e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti, 

f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo, 

g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

2. di stabilire che con successivi Decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina 

dei presidenti e degli altri organi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica; 

 

3. nelle more del perfezionamento della nomina dei presidenti e degli altri organi delle Aziende 

territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, di disporre la gestione commissariale delle suindicate 

Aziende fino alla nomina dei rispettivi Consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 

aprile 2019; 

 

4. di stabilire, al fine di assicurare alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica la 

continuità aziendale, che i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del 

perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così 

l’ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, 

del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2019; 

 

5. di stabilire che con successivi Decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà al 

conferimento delle funzioni di commissario straordinario delle Aziende territoriali per l’edilizia 

residenziale pubblica ai soggetti individuati quali presidenti delle medesime Aziende; 

 

6. i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle Aziende e pertanto risultano 

senza oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della 

Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 200

Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti
amministrativi inerenti alla direzione regionale Salute e Politiche sociali - proroga.
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Oggetto: Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di 

provvedimenti amministrativi inerenti alla direzione regionale Salute e Politiche sociali - proroga. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale del 16 marzo 2011, n. 1, “Norme in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. 

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche”; 

 

VISTA la legge regionale del 28 giugno 2013, n. 4, “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Regione”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale del 12 febbraio 2007, n. 66, “Approvazione del “Piano 

di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 

180, della legge n. 311/2004” e n. 149 del 6 marzo 2007 “Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione 

Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. 

Approvazione del “Piano di Rientro”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della 

Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del 

Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio; 

 

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto 

“Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro 

dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”; 

 

TENUTO CONTO che il Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 2017 ha stabilito il 

completamento del periodo commissariale del settore sanitario regionale a decorrere dal 31 

dicembre 2018; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837, con la quale - a seguito 

delle dimissioni rassegnate dal dott. Vincenzo Panella, quale Direttore della Direzione regionale 

Salute e Politiche sociali – è stato individuato nel Segretario Generale pro tempore il soggetto 

idoneo ad assicurare lo svolgimento dell’attività amministrativa e l’attuazione di piani e di 

programmi della Direzione medesima, nelle more del conferimento dell’incarico del nuovo direttore 

regionale, fino alla scadenza della X legislatura regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2018; 

 

ATTESO che a seguito delle elezioni regionali del 4 marzo 2018, in data 19 marzo 2018 è stato 

proclamato Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il quale successivamente, con proprio 

decreto n. T00092 del 27 marzo 2018, integrato da successivi decreti T00102 del 6 aprile 2018 e 

T00103 del 10 aprile 2018, ha proceduto alla nomina dei componenti della nuova Giunta regionale; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, con la quale è stato 

confermato l’incarico di Segretario generale della Giunta regionale del Lazio al Dr. Andrea 

Tardiola; 

 

CONSIDERATO che la struttura del Segretario generale è vertice dell’apparato amministrativo, con 

funzioni di coordinamento, attuazione di piani, adozione di atti e provvedimenti amministrativi e 

direzione ai sensi della citata legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e del suddetto regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

 

RITENUTO che, al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell’attività amministrativa 

della direzione regionale Salute e Politiche sociali, si rende necessario prorogare l’attribuzione al 

Segretario generale pro tempore del potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi 

inerenti la medesima direzione, in regime di onnicomprensività, per il tempo strettamente 

necessario ad esperire l’iter procedurale finalizzato al conferimento dell’incarico pluriennale del 

nuovo direttore regionale e comunque non oltre il 30 giugno 2018; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di prorogare l’attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione degli 

atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche 

sociali, in regime di onnicomprensività, per il tempo strettamente necessario ad esperire 

l’iter procedurale finalizzato al conferimento dell’incarico pluriennale del nuovo direttore 

regionale e comunque non oltre il 30 giugno 2018. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 201

Recepimento dei principi, priorità di intervento e criteri di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della definizione del Piano regionale per interventi di
edilizia scolastica nel triennio 2018/2020. Definizione di ulteriori criteri regionali ed esigenze relative a
piccoli interventi riguardanti opere per l'adeguamento antincendio.
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Oggetto: Recepimento dei principi, priorità di intervento e criteri di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della definizione del 

Piano regionale per interventi di edilizia scolastica nel triennio 2018/2020. Definizione di ulteriori criteri 

regionali ed esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per l’adeguamento antincendio. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell'Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

 

 VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei e dei Servizi della Giunta regionale del 6 

settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l’edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 

4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli 

interventi, nonché di anagrafe dell’edilizia scolastica; 

 

VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 

2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; 

 

VISTO l’articolo 10, comma 1 del citato decreto legge n. 104 del 2013 che prevede che, al fine di favorire 

interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, 

efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti ad alloggi e residenze per studenti 

universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la 

realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre 

scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ( di seguito MEF), d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT), a stipulare appositi mutui 

trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca Europea per gli 

investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Società Cassa Depositi e Prestiti 

Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; 

 

VISTO in particolare l’ultimo periodo del citato comma 1 del suddetto articolo10 che prevede l’adozione 

di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire le modalità 

di attuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, 

in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 tra il 

Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali; 

 

VISTO inoltre il comma 2 del medesimo articolo 10, che prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni 

e finanziati con l’attivazione dei mutui siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni 

per l’importo annualmente erogato dagli Istituti di credito; 

 

CONSIDERATO che con decreto interministeriale 23 gennaio 2015 sono stati definiti i criteri per la 

redazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015/2017; 

 

DATO ATTO che la predetta programmazione è scaduta in data 31 dicembre 2017; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107: “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato e, in particolare, la tabella E con la quale è stato disposto il rifinanziamento della 

programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;  

 

CONSIDERATO che a seguito del citato rifinanziamento, con legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. 

Legge di bilancio 2017), sono state iscritte sul capitolo 7106 dello stato di previsione del MIUR ulteriori 

risorse pari a 1,7 mld di euro; 

 

PRESO ATTO che, in attuazione delle predette disposizioni, con decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati definiti i criteri per la redazione della 

programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020; 

 

ATTESO CHE il citato decreto interministeriale n. 47/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale n. 78 del 4 aprile 2018; 

 

CONSIDERATO che il sopra richiamato decreto prevede, tra l’altro, che: 

- al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, 

adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti 

all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, [...] nonché la costruzione di nuovi  

edifici  scolastici  pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi 

volti al  miglioramento  delle  palestre  scolastiche  esistenti, le Regioni interessate possono essere 

autorizzate a  stipulare  appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato; 

- le Regioni debbano trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIT, entro 120 giorni 

dalla pubblicazione del citato decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i piani 

regionali triennali di edilizia scolastica sulla base delle richieste presentate dagli enti locali, 

suddivise per annualità 2018, 2019 e 2020 (art. 2, comma 1); 

- il MIUR, con proprio successivo decreto di approvazione della programmazione unica nazionale e 

di aggiornamento dei piani, provvede a ripartire le risorse sulla base delle priorità indicate dalle 

Regioni, tenendo conto dei criteri riportati all’art. 2, comma 3;  

- le Regioni, nella definizione dei piani regionali, devono tener conto dei criteri nell’ordine indicato 

all’art. 3 per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;  

 

ATTESO CHE, con riferimento al suddetto decreto interministeriale n.47/2018: 

- l’art. 3 comma 1, stabilisce che nella definizione dei piani regionali, redatti nel rispetto dei principi 

di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, venga data priorità agli 

interventi nell’ordine di seguito indicato: 

a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici 

esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento 

sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;  

b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;  

c) interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa 

verifica statica e dinamica dell'edificio;  

d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;  

e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente 

certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti 

nell'anagrafe dell'edilizia scolastica; 

- l’art.3, comma 2, limita l’ammissibilità agli interventi su edifici ospitanti istituzioni scolastiche 

statali o destinati o da destinare a poli dell’infanzia, muniti di codice edificio dell’anagrafe 

dell’edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

- l’art. 3, comma 3, esclude dal finanziamento le seguenti casistiche: 

a) gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali 

l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini 

previsti dall'art. 20-bis, comma 4, del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 aprile 2017, n. 45 e comunque non oltre la data del decreto di autorizzazione di cui 

all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto; 

b) interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l’arredo urbano delle aree di 

pertinenza; 
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- l’art. 3, comma 4, precisa che nell’ambito delle priorità di intervento definite dal comma 1, le 

Regioni individuano gli enti beneficiari tenendo conto: 

a) della necessità di interventi relativi agli edifici scolastici di secondo grado e del numero degli 

studenti del secondo ciclo di istruzione sul totale degli alunni iscritti sul territorio regionale;  

b) del livello di progettazione;  

c) del completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento 

misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento e il costo degli 

interventi già sostenuti;  

d) della maggiore popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento;  

e) della valutazione della sostenibilità del progetto;  

f) della dismissione di edifici scolastici in locazione passiva ovvero attuazione di piani di   

razionalizzazione della rete scolastica, formalmente approvati dall'Ente per l'ottimizzazione e la 

riorganizzazione del servizio;  

g) degli ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali; 

 

RITENUTO di recepire i suddetti princìpi, priorità di intervento e criteri del decreto interministeriale 

n.47/2018, nonché di precisare gli ulteriori criteri di cui all’art.3, comma 4, lettera g) del medesimo 

provvedimento, come di seguito: 

a) per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell’art.3, comma 1 del decreto interministeriale 

n.47/2018 si intendono: 

i. interventi per la riduzione del rischio d’incendio; 

ii. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione; 

iii. interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall’alto; 

iv. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; 

v. interventi di eliminazione di rischi diversi; 

b) fatti salvi i casi di non ammissibilità al finanziamento già disciplinati dal decreto 

interministeriale n. 47/2018, non sono ammissibili gli interventi già destinatari, per le stesse 

opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali; 

c) dovranno essere previsti sistemi premianti qualora l’amministrazione proponente cofinanzi 

l’opera; qualora l’edificio sia in regola con i controlli SNAES dell’Anagrafe regionale degli 

edifici scolastici (ARES) e risultino caricate a sistema le planimetrie e i dati per la 

georeferenziazione; in caso di progettazione partecipata; in caso di Certificazione di qualità 

(Itaca, Casa Clima, Leed ecc…); se trattasi di progetto redatto con la metodologia B.I.M. 

(Building Information Modeling); 

d) a parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza di finanziamento le proposte relative alla 

tipologia d’intervento prioritaria, come individuata dal decreto interministeriale all’art. 3, 

comma 1; 

 

RITENUTO inoltre di riservare una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate alla Regione Lazio 

per interventi relativi ad edifici scolastici di secondo grado, di competenza di Province e Città 

metropolitana, tenuto conto dell’importanza del primo criterio per l'individuazione degli enti beneficiari, di 

cui all’art.3, comma 4, lettera a) del citato decreto interministeriale n.47/2018; 

 

RITENUTO di demandare alla Direzione regionale competente in materia l’esatta definizione di suddetta 

quota, tenuto conto delle necessità individuate a seguito delle richieste pervenute; 

 

VISTO il verbale prot. n. 7409 del 20 marzo 2018, relativo alla riunione dell’Osservatorio dell’edilizia 

scolastica del 7 marzo 2018, avente all’ordine del giorno la programmazione nazionale in materia di 

edilizia scolastica per il triennio 2018/2020; 

 

CONSIDERATO che in suddetto verbale: 

- si rappresenta “l’importanza della certificazione antincendio e quindi dell’opportunità di 

estrapolare […] tale finalità progettuale dalle altre o di stilare un’apposita graduatoria per 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 95 di 528



attingere ad altri finanziamenti, quali quelli del fondo dell’art.1, comma 140, della legge n. 232 

del 2016”; 

- si afferma che “[…] alla luce delle ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato anche con 

particolare riferimento all’antincendio sulla base della proposta formulata dal Ministero […], si 

decide di proporre alle Regioni di inserire all’interno della proposta di bando un criterio per 

consentire il finanziamento di questi piccoli interventi per consentire il conseguimento della 

certificazione antincendio”; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che risulta che lo Stato, al fine di sostenere gli Enti locali nella messa a norma 

degli edifici scolastici, metterà a disposizione ulteriori risorse da ripartire su base regionale destinate al 

finanziamento di piccoli interventi che prevedano esclusivamente opere per l’adeguamento antincendio 

finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione e che, a tal fine, è stato chiesto alle Regioni di 

predisporre un apposito elenco del fabbisogno; 

 

RITENUTO pertanto: 

- di accogliere la suddetta proposta e di prevedere che il Piano regionale triennale 2018-2020 in 

materia di edilizia scolastica tenga conto anche di tali piccoli interventi, relativi ad opere per 

l’adeguamento antincendio, finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione;  

- che per tali piccoli interventi sarà stilata una distinta graduatoria nell’ambito della medesima nuova 

Programmazione triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; 

 

RITENUTO opportuno indicare i criteri per selezionare i suddetti piccoli interventi finalizzati 

all’ottenimento della certificazione antincendio, come di seguito: 

a) tipologia di interventi; 

b) livello progettuale; 

c) popolazione scolastica; 

d) rispondenza dell’edificio ai controlli SNAES dell’Anagrafe regionale degli edifici scolastici e 

risultino caricate a sistema le planimetrie e i dati per la georeferenziazione;  

 

ATTESO CHE si rende pertanto necessario definire il nuovo Piano regionale degli interventi in materia di 

edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, che tenga conto: 

- dei principi, priorità di intervento e criteri di cui al citato decreto interministeriale n. 47/2018; 

- degli ulteriori criteri regionali precisati con il presente atto; 

- delle ulteriori esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per l’adeguamento 

antincendio, finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione; 

 

RITENUTO di definire il citato Piano regionale triennale 2018-2020 mediante la predisposizione di un 

Avviso pubblico adottato dalla Direzione regionale competente in materia, nonché di tutti gli atti e 

provvedimenti successivi e necessari, finalizzati a: 

a) selezionare gli interventi di edilizia scolastica per la formazione del piano triennale 2018-2020 e 

dei piani annuali di attuazione, di cui al decreto interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, da 

finanziare mediante la stipula di appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale 

carico dello Stato, secondo quanto previsto al citato art. 10 del decreto legge n. 104/2013; 

b) selezionare i piccoli interventi tesi all’ottenimento della certificazione antincendio negli edifici 

scolastici, da finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, secondo quanto 

riportato nel verbale della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica del 7 marzo 2018; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Lazio, trattandosi di 

risorse statali che non transitano nel Bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1. ai fini della definizione del Piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di 

edilizia scolastica, da finanziare mediante la stipula di appositi mutui trentennali con oneri di 

ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi dell’art.10 del decreto legge n.104/2013: 

- di recepire i principi, priorità di intervento e criteri di cui al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 3 gennaio 2018, n. 47, di concerto con il Ministro 
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dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti; 

- di precisare gli ulteriori criteri di cui all’art.3, comma 4, lettera g) del citato decreto 

interministeriale n.47/2018, come di seguito: 

a) per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell’art.3, comma 1 del decreto 

interministeriale n.47/2018 si intendono: 

i. interventi per la riduzione del rischio d’incendio; 

ii. interventi per la riduzione del rischio elettrico e di folgorazione; 

iii. interventi di eliminazione di rischi da caduta di elementi dall’alto; 

iv. interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; 

v. interventi di eliminazione di rischi diversi; 

b) fatti salvi i casi di non ammissibilità al finanziamento già disciplinati dal decreto 

interministeriale n.47/2018, non sono ammissibili gli interventi già destinatari, per le 

stesse opere, di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali; 

c) dovranno essere previsti sistemi premianti qualora l’amministrazione proponente 

cofinanzi l’opera; qualora l’edificio sia in regola con i controlli SNAES dell’Anagrafe 

regionale degli edifici scolastici (ARES) e risultino caricate a sistema le planimetrie e i 

dati per la georeferenziazione; in caso di progettazione partecipata; in caso di 

Certificazione di qualità (Itaca, Casa Clima, Leed ecc…); se trattasi di progetto redatto 

con la metodologia B.I.M. (Building Information Modeling); 

d) a parità di punteggio fra i progetti, hanno precedenza di finanziamento le proposte 

relative alla tipologia d’intervento prioritaria, come individuata dal decreto 

interministeriale; 

 

- di riservare una quota non inferiore al 20% delle risorse assegnate alla Regione Lazio per 

interventi relativi ad edifici scolastici di secondo grado, di competenza di Province e Città 

metropolitana, tenuto conto dell’importanza del primo criterio per l'individuazione degli 

enti beneficiari, di cui all’art.3, comma 4, lettera a) del citato decreto interministeriale 

n.47/2018; 

 

- di demandare alla Direzione regionale competente in materia l’esatta definizione di 

suddetta quota, tenuto conto delle necessità individuate a seguito delle richieste pervenute; 

 

2. che il nuovo Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica dovrà inoltre 

tenere conto delle ulteriori esigenze relative a piccoli interventi riguardanti opere per 

l’adeguamento antincendio, finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione, da finanziare 

mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, secondo quanto riportato nel verbale 

della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica del 7 marzo 2018, prot.n.7409 del 20 

marzo 2018; 

 

3. che per tali piccoli interventi riguardanti opere per l’adeguamento antincendio finalizzati 

all’ottenimento della relativa certificazione, sarà stilata una distinta graduatoria nell’ambito della 

medesima Programmazione regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; 

 

4. di indicare i criteri per la selezione dei suddetti piccoli interventi finalizzati all’ottenimento della 

certificazione antincendio, come di seguito: 

a) tipologia di interventi; 

b) livello progettuale; 

c) popolazione scolastica; 

d) rispondenza dell’edificio ai controlli SNAES dell’Anagrafe regionale degli edifici 

scolastici e risultino caricate a sistema le planimetrie e i dati per la georeferenziazione;  

 

5. il Direttore della Direzione regionale competente in materia procederà all’adozione di un Avviso 

pubblico, nonché di tutti gli atti e provvedimenti successivi e necessari, finalizzati a: 
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a. selezionare gli interventi di edilizia scolastica per la formazione del Piano regionale 

triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, nonché dei piani annuali di 

attuazione, di cui al decreto interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, da finanziare mediante 

la stipula di appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello 

Stato, secondo quanto previsto all’art. 10 del decreto legge n. 104/2013; 

b. selezionare i piccoli interventi tesi all’ottenimento della certificazione antincendio negli 

edifici scolastici, da finanziare mediante ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato, 

secondo quanto riportato nel verbale della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia 

scolastica del 7 marzo 2018, prot.n.7409 del 20 marzo 2018; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione Lazio, trattandosi di 

risorse statali che non transitano nel Bilancio regionale. 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell’art. 6 

comma 3 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 202

Intese regionali 2018 - Adozione dell'articolato per l'attuazione delle intese regionali 2018 e approvazione
delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi all'esercizio finanziario 2018 degli enti locali del Lazio.
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Oggetto: Intese regionali 2018 - Adozione dell’articolato per l’attuazione delle intese regionali 

2018 e approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi all’esercizio 

finanziario 2018 degli enti locali del Lazio. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

su proposta dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio 

 

VISTA   la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte 

seconda, della Costituzione; 

 

VISTO  l’art. 117 della Costituzione; 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi del predetto art. 117 della Costituzione, il coordinamento della 

finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e 

delle Regioni; 

 

VISTO    lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni, 

concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale”; 

 

VISTO   il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA  la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

VISTO  lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di 

legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

 

VISTE  le circolari del Segretario Generale prot. nn. 32665 del 19 gennaio 2018 e n. 

197281 del 4 aprile 2018, con le quali sono state fornite indicazioni, 

rispettivamente, in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del 
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bilancio per l’esercizio finanziario 2018 e della gestione provvisoria del bilancio 

regionale; 

 

VISTA  la DGR 29 dicembre 2017, n. 940, concernente “Esercizio provvisorio del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA  la DGR 29 dicembre 2017, n. 941, recante “Esercizio provvisorio del bilancio 

per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, concernente “Delega 

al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione”; 

 

VISTO  l’art. 12, comma 1, lettera l), della Legge n. 42/2009, che prevede “… la legge 

statale, nell’ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede 

di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica 

riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre 

vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in 

conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di 

appartenenza dell’ente locale o da altri enti locali della medesima regione”; 

 

VISTO  l’art. 17, comma 1, lettera c), della Legge n. 42/2009, che prevede “… principi e 

criteri direttivi: assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da 

parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali 

ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal 

legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari 

dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti 

nelle diverse regioni”; 

 

VISTA    la legge 24 dicembre 2012, n. 243 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per 

l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione”, che all’art. 10 disciplina il ricorso all'indebitamento 

da parte delle regioni e degli enti locali, prevedendo, al comma 5, l’adozione di 

un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la 

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per la 

definizione dei criteri e modalità di attuazione del medesimo articolo; 

 

 

VISTO il DPCM del 21 febbraio 2017, n. 21, che dà concreta attuazione a quanto 

previsto del predetto art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, 

disciplinando le c.d. intese regionali, all’esito delle quali la Regione, per 

l’esercizio finanziario 2018, entro la data del 30 aprile 2018, comunica al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, I.GE.P.A., con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli 

elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio 

dei saldi di finanza pubblica; 
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TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha avviato, nei termini previsti dal predetto DPCM, l’iter 

per l’attuazione delle intese regionali 2018; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (CAL), con verbale n. 3 del 23 

aprile 2018, ha preso atto della proposta di articolato di cui all’allegato 

“Articolato per l’attuazione delle intese regionali 2018”, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

  

PRESO ATTO  che agli artt. 3 e 4 del predetto articolato vengono definiti, rispettivamente, gli 

spazi finanziari ceduti dagli enti locali, per un ammontare complessivo pari ad 

euro 2.500.000,00, e quelli complessivamente richiesti dai Comuni, per un 

ammontare complessivo pari ad euro 991.000,00; 

 

TENUTO CONTO, in particolare, dell’art. 4, terzo capoverso, in base al quale gli spazi ceduti dai 

Comuni, che verranno ridotti proporzionalmente fino all’ammontare 

complessivo delle richieste pervenute, consentono il totale soddisfacimento delle 

istanze dei Comuni che hanno richiesto spazi finanziari; 

 

PRESO ATTO  che l’art. 5 stabilisce che agli enti locali che cedono spazi finanziari è 

riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo 

obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando 

l’obiettivo complessivo a livello regionale ed altresì che, agli enti locali che 

acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi 

obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari 

acquisiti;  

 

PRESO ATTO      inoltre, che il medesimo art. 5 prevede che la modalità di recupero/cessione degli 

spazi finanziari ceduti/attribuiti, sia commisurata in misura pari al 50% in 

ragione d’anno, così come riportata nell’allegato 4 dello stesso articolato (valori 

espressi in migliaia di euro e con i necessari arrotondamenti); 

 

VISTE  le variazioni degli obiettivi programmatici 2018 degli enti locali del Lazio, a 

seguito dell’attuazione delle intese regionali 2018, nonché le variazioni 

compensative degli spazi finanziari nel biennio successivo, riportate 

nell’allegato 4 dell’“Articolato per l’attuazione delle intese regionali 2018”, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. di adottare l’articolato per l’attuazione delle c.d. intese regionali per l’anno 2018, di cui 

all’allegato “Articolato per l’attuazione delle intese regionali 2018”, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, tenuto conto altresì del verbale n. 3 del 

23 aprile 2018, trasmesso dal Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio ed acquisito al 

protocollo regionale con  n. 234593 del 23/04/2018;  
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2. di approvare le variazioni da apportare agli obiettivi programmatici degli enti locali del 

Lazio interessati, nell’esercizio finanziario 2018, e le variazioni compensative nel biennio 

successivo, così come indicate nell’allegato 4 all’Articolato, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2018, gli enti locali saranno 

soggetti al regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale vigente; 

 

4. di comunicare, entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.GE.P.A., ai sensi 

dell’art. 2, comma 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 21 del 21 

febbraio 2017, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi 

occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all’articolo 9, 

comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

 

5. di comunicare a tutti gli enti locali del Lazio interessati le variazioni degli obiettivi 

programmatici per effetto dell’attuazione delle intese regionali 2018. 

 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 

 

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolato per l’attuazione delle intese regionali 2018 
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(Art. 10, commi da 3 a 5, della legge n. 243/2012 e art. 2 del DPCM n. 21/2017) 

 

 

 

Art. 1 

(Struttura delle intese regionali) 

 

 

L’articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, “Regolamento recante criteri e modalità di 

attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso 

all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del 

potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano”, definisce e disciplina le c.d. intese regionali per la richiesta – 

ovvero la cessione – degli spazi finanziari finalizzati ad operazioni di investimento da realizzarsi 

mediante indebitamento ovvero attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi 

precedenti. 

 

 

Art. 2 

(Ambito di applicazione) 

 

 

In particolare, ai sensi dei commi 6, 9 e 15 dell’articolo 2 del predetto DPCM, la Regione, per 

l’esercizio finanziario in corso, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, 

approva con propria deliberazione di Giunta, entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, le intese 

per l’attribuzione di spazi disponibili. Entro lo stesso termine, la Regione comunica i saldi obiettivo 

rideterminati agli enti locali interessati e, al Ministero dell’economia e delle finanze, con 

riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del 

mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.  

 

 

Art. 3 

(Spazi finanziari ceduti) 

 

 

A seguito di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione regionale, gli enti locali 

(esclusivamente Comuni) hanno manifestato la propria disponibilità a cedere spazi finanziari per 

complessivi euro 2.500.000,00, analiticamente dettagliati nell’allegato 1 del presente articolato. Tali 

spazi verranno ripartiti secondo le modalità di cui all’articolo 4. 
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Art. 4 

(Modalità di ripartizione degli spazi finanziari) 

 

 

Gli spazi finanziari complessivamente ceduti dagli enti locali consentono di soddisfare 

integralmente le richieste pervenute e quantificabili in complessivi euro 991.000,00, dettagliati 

nell’allegato 2 del presente articolato. 

Si è dunque verificata un’eccedenza degli spazi ceduti rispetto a quelli richiesti. 

Per tale motivo, in sede di applicazione delle intese regionali 2018, gli spazi ceduti, ridotti 

proporzionalmente fino all’ammontare complessivo delle richieste pervenute, verranno attribuiti ai 

comuni richiedenti per il totale delle istanze presentate.  

 

 

Art. 5 

(Recupero/cessione degli spazi finanziari ceduti/attribuiti) 

 

 

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica 

migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo 

restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. 

Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi 

obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti.  

Le modalità di recupero/cessione degli spazi finanziari ceduti/attribuiti, in misura pari al 50% in 

ragione d’anno, sono riportate nell’allegato 4 del presente articolato (valori espressi in migliaia di 

euro e con i necessari arrotondamenti).  

 

 

 

Il presente articolato viene trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali per l’espressione del 

parere di competenza. 
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Allegato 1 - Spazi finanziari ceduti 

Comuni Disponibilità a cedere spazio finanziario (€) 

San Cesareo 500.000,00 

Rieti 2.000.000,00  

Totale 2.500.000,00  

  
  
  

Province Disponibilità a cedere spazio finanziario (€) 

Totale                       0  

 
 

 
  
 

Totale spazi ceduti Comuni e Province 2.500.000,00  
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Allegato 2 - Spazi finanziari richiesti 

Comuni Spazi finanziari richiesti (€) 

Artena 0 

Belmonte in Sabina 75.000,00 

Bolsena 200.000,00 

Ceprano 290.000,00 

Picinisco 57.000,00 

Poggio Mirteto 100.000,00 

Pontinia 130.000,00 

Posta Fibreno 139.000,00 

Valmontone 0 

Totale 991.000,00 

  
  

Province Spazi finanziari richiesti (€) 

Totale                            0  

  

Totale spazi richiesti Comuni e Province 991.000,00 
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Allegato 3 – Spazi finanziari attribuiti 

 

(in migliaia di euro) 

Comuni Spazi finanziari attribuiti 

Belmonte in Sabina 75,00 

Bolsena 200,00 

Ceprano 290,00 

Picinisco 57,00 

Poggio Mirteto 100,00 

Pontinia 130,00 

Posta Fibreno 139,00 

Totale spazi finanziari attribuiti 991,00 

 

  

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 108 di 528



 

Allegato 4 - Modalità recupero/cessione degli spazi finanziari ceduti/attribuiti 

 

(in migliaia di euro) 

Comuni 
Cessione/attribuzione 

di spazi finanziari
1
 

Modalità di recupero 

cessioni/attribuzioni 

2019 2020 

Belmonte in Sabina (75,00) 37 38 

Bolsena (200,00) 100,00 100,00 

Ceprano (290,00) 145,00 145,00 

Picinisco (57,00) 29 28 

Poggio Mirteto (100,00) 50,00 50,00 

Pontinia (130,00) 65,00 65,00 

Posta Fibreno (139,00) 70 69 

San Cesareo 198 (99,00) (99,00) 

Rieti 793 (397,00) (396,00) 

Totale 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 In grassetto le cessioni di spazi e tra parentesi le acquisizioni. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 aprile 2018, n. 203

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 110 di 528



OGGETTO: Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni. 

 

     LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU proposta del Presidente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Regione”; 

 

TENUTO CONTO che in data 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni regionali per eleggere il 

Presidente della Regione Lazio e rinnovare il Consiglio Regionale; 

 

PRESO ATTO che in data 19 marzo 2018 la Corte d’Appello di Roma, sulla base dei dati elettorali 

definitivi, ha proceduto alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto nella persona di 

Nicola Zingaretti; 

 

DATO ATTO che il Presidente della Regione con i poteri di cui al suddetto art. 45, comma 5, dello 

Statuto della Regione Lazio, ha adottato la deliberazione n. 170 del 21 marzo 2018 concernente 

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.”; 

 

DATO ATTO, altresì, che la suddetta deliberazione è stata adottata al fine di garantire con urgenza 

l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati e di definire, 

tra l’altro, nell’immediatezza una prima articolazione organizzativa in modo tale da assicurare alla 

Presidenza di potersi avvalere di una struttura idonea allo svolgimento ottimale delle relative 

funzioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 6 aprile 2018 con la quale, stante la rilevanza 

delle modifiche apportate dalla suddetta deliberazione n. 170/2018, si è ritenuto necessario ed 

opportuno procedere alla ratifica di quanto stabilito nella medesima a decorrere dall’entrata in 

vigore della stessa deliberazione n. 170/2018; 

 

RICHIAMATO il decreto n. T00092 del 27 marzo 2018, integrato da successivi decreti T00102 del 

6 aprile 2018 e T00103 del 10 aprile 2018, con cui il Presidente della Regione Lazio ha proceduto 

alla nomina dei componenti della nuova Giunta regionale; 
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VISTE le leggi regionali 31dicembre 2016, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2017-2019” e 29 dicembre 2017, n.14, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di rideterminare le competenze delle direzioni regionali coinvolte nel 

processo di riorganizzazione, privilegiando la distribuzione razionale delle funzioni in 

corrispondenza alle materie delegate agli assessori; 

 

CONSIDERATO, quindi, necessario, nell’ottica del miglioramento organizzativo volto al 

potenziamento del complessivo assetto amministrativo regionale, procedere ad un’ulteriore 

ridefinizione delle strutture della Giunta regionale, finalizzata ad una maggiore sistematicità di 

taluni ambiti settoriali; 

 

RAVVISATA, inoltre, nell’ambito della predetta riorganizzazione, la necessità di mantenere 

invariato l’ammontare della spesa complessiva riferita alle strutture dirigenziali; 

 

VALUTATA, altresì, la necessità, all’interno dell’attuale articolazione organizzativa delle strutture 

di diretta collaborazione, di supportare le attività del Presidente in ordine allo sviluppo e al sostegno ai 

piccoli comuni, nonché alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei contratti di 

fiume; 

 

RITENUTO che gli ambiti sopra richiamati richiedono una specifica e dedicata azione di impulso e 

coordinamento che può essere assicurata attraverso la previsione di un ufficio di scopo deputato alla 

realizzazione degli obiettivi indicati; 

 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere all’istituzione di un Ufficio di scopo denominato 

“Piccoli comuni e contratti di fiume”; 
 
ATTESO che l’istituzione della suddetta struttura deve avvenire nell’ambito dell’invarianza 

finanziaria dell’attuale articolazione delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di 

governo; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla soppressione della Struttura di cui all’art. 4, comma 1, lett. 

a)-numero 9, del regolamento regionale, definita “Data protection officer (dpo)”, la cui funzione 

viene riallocata nell’ambito delle strutture amministrative; 

 

RAVVISATA, quindi, la necessità di rivedere ulteriormente il complessivo assetto organizzativo 

delle strutture, attraverso la modifica degli articoli 4, 17, 19 bis, 20 e 164 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni” nonché degli allegati A, B, BB e H del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA l’allegata proposta di modifica al regolamento regionale, che si compone di n. 10 articoli, 

recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che le modifiche all’assetto organizzativo stabilite nella presente deliberazione 

non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; 
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PRESO ATTO che il presente provvedimento, in esecuzione del combinato disposto degli articoli 

40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’articolo 54 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e 4, 7 e 8, del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali, 

sottoscritto in data 1 aprile 1999, e tenuto conto che non incide sulle posizioni giuridiche e/o 

economiche già acquisite dal personale interessato, non è soggetto alle procedure di concertazione 

con le parti sociali, ma a mera informazione non preventiva; 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di adottare il regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e 

successive modificazioni”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale e che si compone di n. 10 articoli; 

 

- di dare atto che nell’ambito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale viene 

assicurata l’invarianza della spesa complessiva riferita alle strutture dirigenziali; 

 

- di dare atto, altresì, che le modifiche all’assetto organizzativo stabilite nella presente deliberazione 

non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. 
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PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE 

 

 

“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche” 
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Art. 1 

 

(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, il n. 9 della lettera a) è soppresso; 

b) al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: 

“e, nell’Ufficio di scopo, denominato “Piccoli comuni e contratti di fiume”, cui è preposto un 

Responsabile per supportare le attività del Presidente in ordine allo sviluppo e al sostegno ai piccoli 

comuni, nonché alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei contratti di fiume”. 

 

 

Art. 2 

 

(Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modifiche la parola “sedici” è 

sostituita dalla seguente: “diciotto”. 

 

 

 

Art. 3  

 

(Modifiche all’articolo 19-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 
1. All’articolo 19-bis, comma 2, del r.r. 1/2002 dopo la lettera u) è inserita la seguente lettera:  

v) “attua le politiche di genere, promuove la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle 

pari opportunità”. 

 

Art. 4  

 

(Modifiche all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1) 

 

1. Al comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate 

le seguenti modifiche: 

 

a) al numero 2) le parole “Territorio, urbanistica, mobilità” sono sostituite dalle seguenti:  

“Per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica”; 

 

b) al numero 3) le parole “Infrastrutture e politiche abitative” sono sostituite dalle seguenti: 

“Infrastrutture e mobilità”; 

 

c) al numero 5) le parole “Risorse idriche e difesa del suolo” sono sostituite dalle seguenti: “Lavori 

pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”; 

 

d) al numero 6) le parole “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” sono sostituite dalle seguenti: 

“Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca”; 
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e) al numero 7) le parole “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” sono sostituite 

dalle seguenti: “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”; 

 

f) al numero 11) le parole “Sviluppo economico e attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: 

  “Per lo Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio Creativo”; 

 

g) al numero 12) le parole “Salute e politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “Salute e 

integrazione socio-sanitaria”; 

 

h) al numero 15) le parole “Attività di Audit dei programmi FESR, FSE e FEASR e controllo interno” 

sono sostituite dalle seguenti: “Audit FESR, FSE e FEASR e controllo interno”; 

 

i) dopo il numero 16) sono aggiunti i seguenti: 

 “17) Direzione regionale “Programmazione economica”; 

   18) Direzione regionale “Inclusione sociale”.” 

 

 

Art. 5 

 

(Modifiche all’articolo 164 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1) 

 
1. All’articolo 164 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

“5 bis. Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze 

organizzative, il direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità dell’area 

priva di titolare a un dirigente di area di altra direzione, previo assenso del Direttore di quest’ultima.” 
  

 

Art. 6 

 

(Modifiche all’allegato “A” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 
1. All’allegato “A” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) Il numero 9 della lettera A) dell’allegato è soppresso. 

 

 

 

Art. 7 

 

(Modifiche all’allegato “B” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

L’allegato “B” del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal 

seguente: 

 

“ALLEGATO B 

 

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI 

INFORMATIVI 

Supporta la Giunta nella definizione delle politiche del personale e ne cura l’attuazione; dispone 

organizzazione e dimensionamento degli organici dell’ente. Cura selezione, reclutamento, 

formazione e sviluppo professionale, valutazione del personale, organizzazione delle competenze; 

provvede alla mobilità del personale interna ed esterna, al trattamento giuridico, economico, anche 
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accessorio e pensionistico. Disciplina le procedure relative alla gestione delle partite stipendiali con 

il sistema informatico MEF-SPT cedolino unico. Provvede alla tenuta della banca dati, del ruolo 

unico e anagrafe degli incarichi. Cura gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a tempo 

parziale e delle forme flessibili di lavoro, le relazioni sindacali e la gestione della contrattazione 

integrativa; l’attuazione delle politiche di benessere organizzativo. Provvede alla misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale. Cura i procedimenti 

disciplinari e il monitoraggio dei procedimenti penali e il contenzioso del lavoro. Supporta la 

Giunta nella definizione delle politiche relative all’organizzazione e alla gestione del personale 

degli enti e aziende regionali e ne attua il monitoraggio. Provvede, in raccordo con la direzione 

regionale Centrale acquisti, alla rilevazione dei fabbisogni informativi ed infrastrutturali di rete 

delle strutture interne alla Regione, pianificando di conseguenza lo sviluppo del Sistema 

Informativo Regionale (SIR). Promuove azioni di semplificazione amministrativa finalizzati al 

miglioramento dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Gestisce le attività istituzionali 

della Presidenza in raccordo con la struttura del Segretario generale. Svolge attività di supporto 

tecnico-amministrativo alla struttura della Segreteria della Giunta. Cura, anche su indirizzo degli 

organi di governo tramite la struttura del Segretario generale, i rapporti con il sistema delle 

autonomie locali. Sovrintende ai programmi a favore dei comuni gravati da servitù militari. Attua le 

politiche regionali finalizzate a favorire lo sviluppo socioeconomico degli enti locali e relative 

forme associative, cura le attività connesse ai processi di decentramento amministrativo e alla 

gestione associata di funzioni e servizi comunali. Provvede a tutti gli adempimenti amministrativo-

contabili attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali. Svolge attività connesse al 

controllo in materia di politiche del personale degli enti pubblici ed organismi non economici 

dipendenti dalla Regione e delle società. Cura, in collaborazione con le direzioni regionali 

competenti, le attività di controllo analogo sulle società in house in materia di personale. Attua 

politiche finalizzate a garantire il corretto funzionamento degli Enti agrari del Lazio e cura tutti gli 

adempimenti connessi al rinnovo dei rispettivi organismi elettivi e all’erogazione dei relativi 

finanziamenti. Attua le politiche regionali in materia di polizia. Attua le politiche regionali 

finalizzate a favorire un sistema integrato di sicurezza, anche in raccordo con l’Osservatorio 

tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel 

settore della sicurezza sussidiaria. Attua le politiche regionali finalizzate a prevenire e combattere il 

fenomeno dell’usura e cura i rapporti con tutti i soggetti che operano nel settore. Ai fini del 

monitoraggio e della vigilanza, d’intesa con le direzioni competenti, organizza un idoneo sistema 

informativo-informatico. Provvede alle attività connesse al riconoscimento della personalità 

giuridica di diritto privato alle associazioni e fondazioni, ivi compresi la tenuta del relativo 

Registro. 

 
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA  

Cura la pianificazione territoriale e paesistica nonché la programmazione di settore della regione e 

provvede all’attività di copianificazione territoriale locale. Cura inoltre i rapporti con gli organismi 

regionali, nazionali e comunitari competenti in materia di pianificazione territoriale. Svolge attività 

di vigilanza e controllo amministrativo sull’attività urbanistica ed edilizia esercitata dai Comuni e 

sul rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici. Cura le procedure relative alla valutazione 

ambientale strategica. Attua le linee di indirizzo per le attività di pianificazione urbanistica 

provinciale e comunale. Provvede alla pianificazione e agli adempimenti tecnico-amministrativi in 

materia di progetti speciali e programmi urbani complessi per il recupero e la riqualificazione 

urbanistica. Elabora progetti di natura sperimentale, promozionale ed innovativi relativi alla 

riqualificazione dei centri storici. Individua, di concerto con gli enti locali, programmi e progetti di 

riqualificazione edilizia, nonché programmi di risanamento edilizio-ambientale da realizzare. 

Gestisce e coordina la realizzazione del Sistema informativo territoriale regionale e la relativa 
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infrastruttura dei dati territoriali; Cura gli adempimenti amministrativi di competenza regionale in 

materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione e gestione delle strutture dedicate 

alla nautica da diporto di cui all’art. 2, co. 1 lettere a) e b) del D.P.R. 509/97.Provvede alla 

promozione e sviluppo dell’edilizia agevolata, sovvenzionata e residenziale sociale, anche mediante 

programmi e progetti di intervento riguardanti la costruzione di nuove abitazioni, il risanamento, la 

ristrutturazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Favorisce iniziative per il 

recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio, nonché promuove 

iniziative finalizzate all’attuazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici. Gestisce l’osservatorio regionale sulle politiche dell’edilizia e compie ricerche e studi 

concernenti l’edilizia residenziale. 

 

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

Provvede all’elaborazione, all’attuazione e al coordinamento dei piani, dei programmi e degli 

interventi delle reti infrastrutturali regionali riguardanti, in particolare, il sistema viario, 

acquedottistico, elettrico e telematico, l’edilizia scolastica e l’edilizia pubblica (ivi compreso il 

recupero e il restauro di edifici pubblici, di culto e di interesse artistico e architettonico), le strutture 

destinate ad opere sociali (centri sociali, istituti e centri per anziani, per disabili, minori a rischio, 

case famiglia, immigrati ed altre), favorendo interventi rivolti all’efficienza energetica, all’uso di 

fonti rinnovabili e al risparmio idrico, nonché alla programmazione e all’attuazione degli interventi 

sull’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche, con particolare riferimento all’uso delle 

fonti rinnovabili, e promuove gli interventi e i comportamenti a favore dell’efficienza energetica. 

Cura le attività di regolazione, pianificazione, programmazione finanziaria del trasporto ferroviario, 

su gomma e ad impianti fissi di competenza regionale. Definisce e coordina i programmi per il 

traffico e la mobilità, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale su gomma e d’impianti 

fissi, al trasporto merci e dalla accessibilità e mobilità urbana. Coordina la pianificazione in materia 

infrastrutture per il trasporto e la relativa logistica, assumendo competenza diretta sui nodi di 

scambio e parcheggi, interporti, piattaforme logistiche e centri merci, sovrintendendo alla 

definizione e all’attuazione del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica, ivi 

compreso il Piano Regionale del Trasporto delle Merci. Presiede alla definizione ed esecuzione dei 

contratti di servizio per il trasporto pubblico locale sia su gomma - definendo anche la “rete dei 

servizi minimi” e promuovendo i servizi sperimentali e i servizi speciali - che su ferro, anche con 

riferimento alle ferrovie concesse ed ogni altro impianto fisso, eventualmente preposto al T.P.L., 

provvedendo, altresì, al monitoraggio della qualità, della domanda, dell’offerta e del costo dei 

servizi, anche al fine della determinazione dei parametri per il riparto delle risorse riferite al T.P.L. 

nei confronti degli aventi titolo. Partecipa, con la Struttura Agenda digitale, alla definizione degli 

indirizzi e della progettazione dei sistemi informativi del settore di competenza. Provvede alla 

gestione amministrativa delle competenze regionali in materia di geotermia; Gestisce la 

pianificazione e programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti 

di produzione di energia elettrica, per le reti di trasporto di energia e per le reti di oleodotti e 

gasdotti.  

 

DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

Provvede alla programmazione, pianificazione e tutela delle risorse naturali, ambientali e forestali, 

per la salvaguardia della biodiversità di specie ed habitat, secondo i principi improntati allo 

sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all’individuazione di misure di salvaguardia della 

rete natura 2000 (SIC e ZPS). Provvede al coordinamento, in attuazione della normativa vigente, 

delle attività del sistema regionale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle 
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procedure di istituzione di parchi, riserve e monumenti naturali alla cura dei rapporti del sistema 

stesso con le aree protette statali, alla programmazione e pianificazione delle attività di educazione 

e informazione ambientale. Provvede all’adozione delle procedure tecnico amministrative per 

l’approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione delle Aree naturali protette. 

Cura la promozione del patrimonio naturalistico regionale per lo sviluppo di una maggiore 

conoscenza delle aree protette, potenziando le competenze nel campo della comunicazione e 

dell’informazione e del sistema delle reti territoriali delle aree protette.  

 

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE 

IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Provvede agli adempimenti amministrativi di competenza regionale in materia di autorizzazione e 

controllo sugli interventi edilizi in zona sismica. Provvede a coordinare le attività dell’Osservatorio 

regionale sui lavori pubblici in raccordo con l’Autorità nazionale anticorruzione nonché i 

provvedimenti amministrativi inerenti le procedure di esproprio. Provvede all’istruttoria ed 

all’emissione dei pareri sui progetti inseriti in piani e programmi finalizzati alla realizzazione di 

opere pubbliche di competenza della Regione, dei Comuni nonché di altri enti e soggetti pubblici e 

privati, mediante il Comitato tecnico lavori pubblici e i propri uffici tecnici periferici. Supporta 

l’attività istituzionale nei confronti dei Distretti Idrografici Nazionali. Pianifica, programma e 

coordina gli interventi per la difesa del suolo e la tutela della costa; svolge le competenze trasferite 

dallo Stato in materia di dighe e invasi artificiali. Pianifica e controlla la gestione delle risorse 

idriche nonché le concessioni di derivazioni per l’utilizzo di acque pubbliche, le concessioni di 

pertinenze idrauliche e di aree fluviali. Pianifica e controlla le concessioni di spiagge lacuali, 

superfici e pertinenze dei laghi. 

Esercita la vigilanza sul demanio regionale e statale assegnato in gestione e le funzioni di Autorità 

idraulica. 

Espleta, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia, appalti 

centralizzati per l’acquisizione dei lavori per conto delle strutture della Giunta regionale. Può 

espletare, altresì, le funzioni di centrale unica di committenza per conto degli enti dipendenti dalla 

Regione, delle società a totale partecipazione regionale, nonché degli enti locali e delle loro forme 

associative che decidano di avvalersene sulla base della stipula di apposite intese. Ai fini delle 

procedure di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 in materia di acquisizione dei 

lavori e dei relativi servizi di progettazione di cui all’art. 23 del medesimo decreto, provvede altresì 

alla istituzione, alla tenuta e all’aggiornamento di appositi elenchi di operatori economici.  
 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

Assiste la Giunta regionale nella definizione delle politiche agricole di valorizzazione e sviluppo 

delle produzioni vegetali ed animali, assicurando, altresì, le misure a tutela della qualità dei prodotti 

agricoli e del loro legame col territorio. Cura la programmazione e l’implementazione delle 

politiche di sviluppo rurale e dei relativi obiettivi e programmi supportando la Giunta regionale nei 

rapporti con lo Stato e la Commissione UE; provvede alla elaborazione, monitoraggio e valutazione 

degli strumenti di programmazione per lo sviluppo rurale e al loro coordinamento, con particolare 

riferimento ai compiti assegnati all’Autorità di gestione. Svolge le funzioni in materia di diritti 

collettivi ed usi civici. Provvede alla pianificazione e programmazione in materia di caccia e pesca. 

Coordina e gestisce il Sistema informativo regionale per la gestione delle istanze inerenti il Piano di 

sviluppo rurale (PSR). Definisce le misure di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di 

applicazione delle norme e programmi regionali. Attua i programmi e gli interventi per la 

promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari, enogastronomici e del territorio 

rurale regionale comprese iniziative e campagne di educazione alimentare e di informazione dei 
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consumatori nonché della tutela della qualità dei prodotti agroalimentari. Provvede allo sviluppo, 

ammodernamento e potenziamento del sistema delle imprese nel settore agricolo ed agroindustriale 

compresa la programmazione integrata territoriale e quella di filiera, nonché le attività legate 

all’agriturismo e pescaturismo, alle produzioni no-food, alle bioenergie ed alle attività agricole a 

carattere sociale. Effettua la programmazione e coordinamento dei servizi per lo sviluppo agricolo, 

l’assistenza tecnica e la consulenza aziendale. Provvede alla attuazione delle politiche agro 

ambientali, agricoltura biologica, agricoltura ecocompatibile e fonti di energia rinnovabile nel 

settore agricolo, delle infrastrutture rurali. Alla attuazione della normativa fitosanitaria relativa alla 

vigilanza ed ai controlli fitosanitari all’import e all’export di vegetali. 

Gestisce la classificazione, declassificazione e delimitazione dei comprensori di bonifica e dei 

territori dei Consorzi di bonifica. Attua il piano regionale e i programmi annuali e pluriennali di 

intervento per l’esecuzione di opera di irrigazione. Provvede agli adempimenti amministrativi 

relativi alla gestione dei rapporti con i Consorzi di bonifica, nonché agli adempimenti inerenti 

l’assetto istituzionale ed organizzativo, tra i quali, l’approvazione dei bilanci e la gestione della 

relative partire contabili con la Regione; provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi per 

l’attuazione dei programmi di intervento per opere di bonifica ed irrigazione; garantisce la 

partecipazione regionale alla gestione ed organizzazione del Centro Agroalimentare Roma (CAR) e 

del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi (MOF) al fine di migliorare il processo 

d’integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi. 

Promuove lo sviluppo dell’agroalimentare regionale finalizzato all’internazionalizzazione ed ai 

mercati. 

 

DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

Predispone i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio che compongono la manovra di 

finanza pubblica regionale ed in particolare la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge del 

bilancio annuale e pluriennale, la proposta di legge di assestamento e le proposte di variazione al 

bilancio regionale. Verifica il rispetto del pareggio di bilancio della Regione e cura l’attuazione dei 

patti territoriali per il riparto degli spazi di finanza pubblica; Cura la gestione contabile delle entrate 

e delle uscite regionali, comprese le iniziative necessarie all’incasso dei residui attivi nonché la 

gestione e ricognizione dei residui passivi e dei perenti, oltre alla determinazione dello stock della 

perenzione amministrativa ai fini della rendicontazione di spesa. Cura il riscontro e la vigilanza sui 

servizi di tesoreria e contabilità generale di cassa nonché, in stretto rapporto con le competenti 

strutture operative, il processo di informatizzazione degli atti e dei procedimenti di spesa. Svolge le 

attività relative al controllo della regolarità contabile degli atti. Predispone il rendiconto consuntivo 

della Regione. Gestisce gli adempimenti relativi ai pignoramenti presso terzi, nei casi in cui la 

regione Lazio è terza pignorata predisponendo, tra l’atro, la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 

c.p.c.. Cura la procedura per la gestione delle cessioni dei crediti vantati nei confronti della regione 

Lazio. Individua ed attiva le iniziative connesse al federalismo e alla politica fiscale regionale. 

Provvede agli adempimenti connessi al servizio mutui e finanza straordinaria per gli investimenti, 

comprese le attività relative a interventi di attuazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), e alle 

garanzie prestate dalla Regione. Effettua il monitoraggio sistematico del debito della Regione anche 

ai fini di operazioni di ristrutturazione. Cura i rapporti con le agenzie di rating per gli aggiornamenti 

annuali del rating della Regione. Cura gli adempimenti connessi alla gestione dei tributi attivi e 

passivi della 

Regione e realizza studi e ricerche in materia. Cura gli adempimenti regionali in materia di 

contenzioso tributario e amministrativo, ivi compresi i rapporti con le strutture centrali e 

periferiche. Assicura la gestione e la valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale, ivi 
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compresi i relativi lavori di manutenzione, nonché la valorizzazione del patrimonio del servizio 

sanitario regionale. Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri 

documenti contabili delle agenzie regionali, degli enti dipendenti della Regione e delle società 

partecipate. Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società 

partecipate dalla regione Lazio, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro 

affidate.  

Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 28 del Regolamento regionale 26/2017, la verifica 

preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio nonché i vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale 

Cura la riconciliazione tra il bilancio regionale ed il bilancio consolidato del Servizio Sanitario 

Regionale. 

Cura la fatturazione elettronica e la fiscalità regionale. 

 

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E 

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

Organizza e rende operativi programmi per l’investimento sul capitale umano per garantire 

l’acquisizione delle competenze di cittadinanza necessarie per accedere al mondo del lavoro e 

partecipare attivamente alla vita collettiva. Rappresenta l’Autorità di gestione dei Programmi 

operativi regionali finanziati con il FSE e, in tale ambito, svolge le attività previste dai regolamenti 

comunitari riguardo alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 

controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti. Assicura l’unitarietà di azione e il 

coordinamento delle attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE. Promuove e definisce 

progetti europei di settore. Opera, in qualità di Struttura regionale attuatrice, in materia di ricerca e 

innovazione relativamente alla programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione dei 

risultati dei Programmi operativi regionali finanziati con il FSE e, più in generale, in relazione agli 

obiettivi di propria competenza, del Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed 

il trasferimento tecnologico. Assicura il raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e 

organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere e attuare l’utilizzo integrato dei 

fondi strutturali. Coordina e promuove le attività per la realizzazione di: a) un sistema formativo 

integrato che, valorizzando l’autonomia dei soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, università, 

organismi di formazione professionale accreditati) sia in grado di favorire il riconoscimento 

reciproco delle competenze acquisite ai fini della mobilità interna al sistema, nella prospettiva 

dell’orientamento e dell’apprendimento per tutto l’arco della vita; b) un sistema di diritto allo studio 

universitario che, attraverso interventi di riorganizzazione legislativa e di rigorosa revisione della 

spesa, pone maggiore attenzione alla componente studentesca che rivestirà il ruolo di proposta e di 

controllo di qualità dei servizi; c) la cabina di regia regionale per la definizione di piani annuali di 

istruzione e formazione; d) un sistema integrato di cooperazione tra le strutture regionali (istruzione, 

formazione professionale, lavoro, servizi sociali, lavori pubblici, sanità, trasporti) al fine di 

individuare le priorità e progettare interventi coordinati; e) un’offerta formativa continua rivolta sia 

a tutti i cittadini che hanno la necessità di costruire e/o migliorare il proprio background che alle 

risorse umane delle imprese che necessitano di migliorare ed accrescere la propria competitività; f) 

lo sviluppo della ricerca e delle reti di conoscenza e l’offerta di R&S da parte delle università e dei 

centri di ricerca; g) l’ampliamento delle reti di cooperazione con organismi ed istituzioni dei Paesi 

europei e extraeuropei per promuovere la mobilità transnazionale, la ricerca, l’innovazione e la 

cooperazione supporto dell’istruzione, della formazione e dell’occupabilità; h) il net Porta Futuro 

quale “motore” centrale per la diffusione dei dati e di opportunità, nonché moduli di formazione a 

distanza (assistenza alla redazione del curriculum vitae, preparazione ai colloqui di lavoro e 

seminari motivazionali, moduli sperimentali e nuovi spazi rivolti alle imprese, come la consulenza 

per la predisposizione delle domande di partecipazione ai bandi pubblici); i) l’alta formazione per 
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preparare i giovani e gli adulti alle nuove professioni del futuro attraverso la realizzazione di 

strutture specialistiche; l) la diffusione di esperienze formative con il coinvolgimento delle 

università, dei centri di ricerca, per la produzione di innovazione, e permettere l’incontro tra 

giovani, studenti e neolaureati provenienti da differenti ambiti accademici e il mondo 

imprenditoriale. Cura il coordinamento degli interventi regionali per l’integrazione scolastica degli 

alunni diversamente abili.  

 

 

 

 

 
DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

Promuove la valorizzazione del patrimonio ed i valori rappresentati dalla cultura e dallo spettacolo, 

quali inestimabili risorse per l’accrescimento della consapevolezza dei cittadini e per lo sviluppo 

economico e occupazionale. Provvede ad un equilibrato sviluppo delle attività dello spettacolo dal 

vivo (teatro, musica, danza) attraverso una politica di sostegno alla produzione, alla distribuzione e 

all’esercizio, anche interagendo con gli interventi statali del FUS e promuovendo la nascita di 

Officine culturali. Provvede alla promozione del territorio regionale tramite lo sviluppo delle 

attività del cinema e dell’audiovisivo attraverso il sostegno alla promozione e alla produzione. 

Promuove iniziative per la diffusione e la conoscenza del patrimonio cinematografico ed 

audiovisivo inteso come bene culturale. Promuove iniziative nel campo delle arte figurative (pittura, 

scultura, architettura e design). Promuove e sostiene, per le materie di propria competenza, le 

Fondazioni partecipate dalla Regione, gli altri enti dipendenti, società ed altri soggetti partecipati. 

Esercita il controllo finanziario di I livello relativo all’utilizzo ed alla rendicontazione dei Fondi 

strutturali europei nelle materie di competenza della direzione. Cura l’attività di osservatorio sul 

patrimonio e sulle attività culturali, anche in collaborazione con gli enti nazionali e locali nonché 

con gli altri enti pubblici e privati operanti nel settore, la gestione e lo sviluppo di un sistema di 

banche dati relativo alla documentazione dei beni e delle strutture culturali ed ambientali. Promuove 

programmi per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio edilizio, ivi inclusi i teatri, e altre 

strutture da destinare a sedi di spettacolo e di attività culturali. Promuove, attraverso documenti 

programmatici annuali e pluriennali, i servizi e le strutture culturali del territorio (musei, 

biblioteche, archivi storici, istituti culturali e teatri), riconoscendoli come porte di accesso alla 

cultura e sostenendone il restauro delle sedi, le attività scientifiche e didattiche, nonché le iniziative 

di promozione della lettura e della cultura negli ambiti locali di riferimento. Svolge funzioni e 

attività di promozione e tutela del patrimonio librario raro e di pregio attraverso la Soprintendenza 

ai beni librari. Elabora e attua piani di sviluppo centrati sulla promozione di identità locali e sulla 

valorizzazione delle tradizioni, dei beni culturali ed ambientali come elementi di competitività del 

territorio anche in rapporto allo sviluppo del turismo culturale. Cura, in accordo con gli enti locali, 

un adeguato sviluppo della valorizzazione territoriale integrata del patrimonio culturale. 

Cura l’attuazione della normativa regionale in materia di politiche giovanili, promuovendo lo 

sviluppo socio-economico, culturale, artistico e creativo delle nuove generazioni. 

Promuove marketing culturale e fund raising e progetti finanziati con risorse comunitarie, compresi 

i Fondi strutturali, per le materie di competenza. Svolge attività di comunicazione e cura 

l’implementazione del portale regionale relativo alle materie di competenza. 

 

DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

Programma e gestisce le politiche attive in materia di lavoro. Favorisce l’incontro fra domanda e 

offerta di lavoro e in particolare: disciplina, indirizza e coordina il sistema regionale dei servizi per 

il lavoro; organizza e gestisce il sistema di accreditamento dei servizi per l’impiego; gestisce 

l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro; regola e promuove i servizi di orientamento al 

lavoro. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti 
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produttivi in termini di buona occupazione e in particolare: realizza e coordina iniziative di 

promozione dello sviluppo dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego; realizza azioni per valorizzare 

l’apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti 

produttivi; attua il sistema normativo per la certificazione delle competenze; realizza azioni per 

l’emersione del lavoro non regolare; promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; individua interventi di analisi, sviluppo e 

aggiornamento continuo del patrimonio professionale del lavoratore per garantirne il rafforzamento 

e l’innovazione delle competenze nonché la mobilità anche in ambito internazionale; attua e 

disciplina la normativa nazionale del contratto di lavoro in apprendistato e dei tirocini; incentiva lo 

sviluppo e la qualità dell’occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle 

imprese; incentiva lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori finalizzata a favorire il 

coinvolgimento degli stessi nell’impresa anche attraverso l’informazione, la consultazione e/o la 

negoziazione. Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale 

umano per il miglioramento della coesione sociale e in particolare: organizza e promuove iniziative 

di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di 

svantaggio e ne incentiva le assunzioni; attua gli interventi a sostegno del reddito per l’inserimento 

nel lavoro; attua le politiche di genere in materia di lavoro; interventi per la prevenzione delle crisi 

aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro; organizza e coordina gli interventi 

connessi alle crisi aziendali, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo 

del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali; favorisce, in linea con le indicazioni 

europee, lo sviluppo di idonei strumenti per la gestione e il superamento della precarietà 

occupazionale e promuove nuove prospettive di crescita, anche attraverso il sostegno 

all’apprendimento permanente. Promuove la contrattazione territoriale. Assicura il raccordo con 

enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di: promuovere e attuare l’utilizzo 

integrato dei fondi strutturali; promuovere e definire progetti europei di settore. Cura il raccordo 

con i Programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali; promuovere e coordinare interventi 

di carattere interregionale e transnazionale. Cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la 

valutazione dell’impatto delle politiche per il lavoro. Organizza e gestisce i sistemi informativi in 

materia di lavoro. 

 

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

LAZIO CREATIVO 

Provvede alla programmazione ed al coordinamento delle attività necessarie per l’attuazione delle 

politiche per lo sviluppo economico regionale e la sua competitività. Promuove e realizza tutte le 

attività legate al Programma operativo regionale FESR indirizzate al tessuto produttivo regionale, 

con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese. Coordina e predispone gli interventi 

necessari per l’attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e 

trasferimento tecnologico per l’insieme del tessuto produttivo regionale e con specifico riguardo 

alle micro, piccole e medie imprese, con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento 

tecnologico, al sostegno all’innovazione per i processi produttivi; riguardo tali obiettivi istituisce e 

mantiene i rapporti necessari con i centri nazionali ed internazionali di ricerca finalizzata allo 

sviluppo economico. Coordina i rapporti tra le società regionali, competenti in materia di sviluppo 

economico e innovazione, inclusa la materia del credito alle PMI, e ne dà gli indirizzi 

programmatici attraverso l’approvazione dei piani annuali delle stesse. Provvede all’attività di 

programmazione e semplificazione degli interventi finalizzati al sostegno ed allo sviluppo delle 

realtà economico-produttive regionali, economie creative, web economy, green economy, 

insediamenti produttivi, distretti industriali e reti di impresa, mercati, commercio, piccole e medie 

imprese, artigianato, cooperazione ed associazioni imprenditoriali, imprenditoria giovanile, 

femminile e microcredito per le PMI. Cura la patrimonializzazione delle imprese e dei confidi, gli 
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interventi di ingegneria finanziaria per le PMI come struttura Responsabile della gestione delle 

attività, nonché gli interventi del Fondo rotativo nazionale (FRI) e regionale. Promuove e realizza 

ricerche analisi, previsioni, monitoraggio e valutazione per lo sviluppo economico regionale. Cura 

tutti gli aspetti relativi agli interventi del programma “Start Up Lazio”. Promuove 

l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e promuove e partecipa ai Progetti europei 

ad esso destinati. Provvede alla gestione amministrativa delle competenze regionali in materia di 

sfruttamento di cave, miniere, torbiere, acque minerali e termali. Promuove e sovrintende alle 

attività di marketing territoriale e quelle di attrazione degli investimenti. Cura e promuove lo 

sviluppo a livello nazionale ed internazionale del “Made in Lazio”. Coordina le attività della Cabina 

di regia del Mare ed attua interventi di sviluppo e valorizzazione relativi alle imprese della Blu 

economy. Pianifica e controlla l’utilizzo e concessioni dei beni del demanio marittimo. Cura 

l’attuazione del programma Laziocreativo. 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

Provvede alla pianificazione e all’organizzazione del servizio sanitario regionale e del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, promuovendone la massima integrazione funzionale. 

Provvede all’attuazione e alla regolamentazione, per quanto di propria competenza, dei livelli 

essenziali di assistenza. Elabora le direttive per la predisposizione dei budget e dei piani strategici 

delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli I.R.C.C.S. e cura gli adempimenti 

connessi all’approvazione dei relativi bilanci di esercizio e al consolidamento contabile. Cura 

l’organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali, nonché la riorganizzazione delle 

strutture ospedaliere per soglie di efficienza. Coordina, nell’ambito del piano della rete ospedaliera, 

l’implementazione delle reti di alta specialità. Definisce i sistemi di regolazione, direzione e 

controllo della fornitura di prestazioni e servizi sanitari da parte di soggetti privati e di soggetti 

accreditati. Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo e il 

monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti alla farmacovigilanza. Cura 

l’elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca. Esercita le attività di controllo, di 

gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria ed elabora le direttive in materia di contabilità 

generale e analitica, nonché i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale, 

curandone i rapporti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di 

forniture di beni e servizi. Esercita le competenze in materia di gestione del personale dipendente 

del S.S.R. ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato. Cura 

gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R. Cura l’integrazione socio-sanitaria 

e l’assistenza territoriale, compresa l’attività sanitaria correlata alle dipendenze e alla salute mentale 

e le competenze in tema di salute sui posti di lavoro. Provvede alla definizione di programmi di 

prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione. Cura le 

attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali. Esercita, attraverso apposito 

servizio, le funzioni di vigilanza e ispettive in ordine al funzionamento del servizio sanitario 

regionale. Provvede alla programmazione e alla definizione del piano socio-assistenziale regionale 

individuando, in particolare, l’entità e le modalità di finanziamento del sistema integrato, il 

fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalità per il coordinamento e 

l’integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e con i servizi dedicati ai processi di 

inclusione sociale. 

 
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

Cura la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed 

il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali. 
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Provvede all’attuazione della normativa europea, nazionale e regionale riguardante piani, 

programmi e interventi in materia di tutela di siti ed ecosistemi dall’inquinamento delle componenti 

fisiche e chimiche. 

Svolge le attività tecnico-amministrative propedeutiche all’espressione dei provvedimenti di 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i progetti di 

competenza regionale. Cura le istruttorie tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio 

del parere regionale nell’ambito delle procedure di V.I.A. di competenza statale (ai sensi del d.lgs. 

n. 152/2006). 

Coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza con riferimento alla Direttiva Europea 

92/43/CEE del 21 maggio 1992, art. 6, comma 3, e 2009/147/CE del 30/11/2009, e al D.P.R. n. 

357/97, del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 art. 6 e s.m.i., anche in ambito di procedure VAS. 

Predispone il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonché le linee guida 

per la redazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e per 

l’individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad 

approvazione; cura gli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni amministrative, nel 

caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di più comuni. 

Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti incluse quelle relative agli 

impianti di recupero e smaltimento e alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate 

ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Promuove i Contratti di fiume e i relativi contratti di 

lago di costa di foce disciplinati dall’art. 68-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ne cura gli adempimenti 

previsti dalla Carta nazionale dei contratti di Fiume; predispone l’Atlante degli Obiettivi dei 

Contratti di fiume; promuove l’istituzione e provvede alla gestione dell’Assemblea regionale di 

contratti e del relativo Osservatorio; promuove forme integrate di partecipazione interregionale per 

le aree ricadenti in più Regioni; provvede alla verifica dei presupposti e al raggiungimento degli 

obiettivi e risultati inseriti nella programmazione dei contratti; promuove i contratti in aree 

interessate da inquinamento delle matrici ambientali. 

 

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

Promuove un sistema integrato di acquisti che consenta di semplificare il processo di 

approvvigionamento, ridurre la spesa ed ottenere sinergie nonché minori costi di gestione, operando 

in maniera trasversale alle strutture interne della Regione ed in stretto coordinamento con gli 

economati ed i provveditorati degli enti del servizio sanitario regionale. A tal fine: Provvede alla 

rilevazione dei fabbisogni delle strutture regionali e degli enti del servizio sanitario regionale 

attraverso la pianificazione ed il coordinamento degli acquisti e delle attività di gestione dei servizi 

di carattere generale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi generali formulati dall’organo di 

governo regionale. Espleta, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, le procedure 

di gara centralizzate in favore degli enti del servizio sanitario regionale nonché le procedure di gara 

di rilievo comunitario per l’acquisizione di beni e servizi specifici per le strutture interne della 

Regione. Predispone gli atti ed i provvedimenti per l’acquisto di beni e servizi di interesse generale 

di tutte le strutture della Regione, inclusi quelli utili all’attuazione del Sistema Informativo 

Regionale (SIR), assicurando le modalità di approvvigionamento più convenienti per 

l’Amministrazione e curando la gestione dei relativi contratti. Assicura la rilevazione e l’analisi dei 

livelli di consumo e di spesa degli enti del servizio sanitario regionale, segnalando eventuali criticità 

e proponendo le possibili soluzioni. Definisce i processi per gli approvvigionamenti ed il relativo 

sistema di procedure e strumenti per assicurare l’accuratezza e la correttezza delle attività poste in 

essere, con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni. Effettua l’analisi, lo studio e 

l’elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio dei costi. La direzione 

assicura, inoltre, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura Comunicazione 

istituzionale le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione, le 

attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione. 
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DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E FEASR E CONTROLLO INTERNO  

Pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo e monitoraggio di tutti i fondi comunitari 

durante l’intero periodo di programmazione, al fine di garantire l’efficacia dei sistemi di 

gestione/controllo e la correttezza delle operazioni attuate, in modo funzionalmente indipendente, in 

coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale. Predispone una corretta strategia al fine di 

verificare il rispetto delle procedure definite, la chiarezza dei ruoli e se gli obiettivi e gli indirizzi 

programmatici siano correttamente perseguiti e gestiti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento 

di una certificazione dei sistemi di gestione, conformemente agli adempimenti normativi, attraverso 

i seguenti compiti: 

1. identificazione delle aree/strutture da sottoporre ad audit, definizione degli strumenti da 

utilizzare e pianificazione delle attività di raccolta dati; 

2. analisi documentale e verifica dell’adeguatezza dei protocolli, rispetto alla normativa 

interessata; 

3. valutazione dei risultati ottenuti, elaborazione statistica degli stessi ed eventuale piano di 

miglioramento della performance di risultato con le misure da adottare. 

Si rapporta, anche con funzioni di supporto, ed informa la Commissione europea, la Giunta, le 

Autorità di Audit nazionali, le Autorità di gestione, le Autorità di certificazione e gli Organismi 

Intermedi, circa gli esiti dei controlli e le attività poste in essere per attivare meccanismi correttivi 

in caso di irregolarità o carenze, redigendo appositi rapporti. 

In particolare, essa è incaricata delle seguenti attività: 

a) predispone, di concerto con le Autorità di gestione, le procedure attuative ed i modelli 

organizzativi sui sistemi dei controlli ed il sistema sanzionatorio; 

b) garantisce che le attività di audit siano svolte per accertare l’efficace funzionamento del 

sistema di gestione e di controllo del programma operativo; 

c) garantisce che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la 

verifica delle spese dichiarate; 

d) presenta alla Commissione, entro nove mesi dall’approvazione dei programmi operativi, una 

strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit, la metodologia 

utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la 

pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi 

siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di 

programmazione; 

e) assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione 

internazionalmente riconosciuti. 

Svolge verifiche sull’efficace funzionamento del sistema autorizzatorio e concessorio regionale ed 

effettua i controlli successivi inerenti il mantenimento degli impegni da parte degli aventi diritto. 

 
DIREZIONE REGIONALE SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E. 

Provvede alla direzione e gestione delle C.U.R. - Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico 

Europeo dell’Emergenza Regionale - 112 NUE – (di seguito CUR) con il coordinamento e la 

gestione delle attività in ambito regionale. Provvede, in relazione a situazioni emergenziali previste 

o in atto, al necessario collegamento e coordinamento delle attività con i Responsabili del Ministero 

dell’interno, della Prefettura, delle Sale Operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Regionale Sanità 118 e delle Sale Operative 

di altre Amministrazioni eventualmente collegate, provvedendo alla stipula dei necessari Protocolli 

di Intesa ed Accordi Operativi. Cura lo studio e la ricerca sui dati di utilizzo della centrale e sulle 

richieste di assistenza, allo scopo di elaborare modelli di analisi del rischio e delle dinamiche 

dell’emergenza.  

Cura percorsi di formazione e di educazione civica e organizzativa volti a fornire agli operatori le 

adeguate e specifiche competenze trasversali necessarie al raccordo ottimale tra la centrale e le 
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organizzazioni di promozione sociale operanti nel settore della protezione civile e del soccorso 

pubblico. Progetta e gestisce campagne di informazione e comunicazione integrate utili alla corretta 

diffusione dei servizi e delle attività delle C.U.R. 

 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Cura, su indirizzo degli organi di governo e di concerto con la Direzione Bilancio, governo 

societario, demanio e patrimonio, la redazione dei documenti di programmazione regionale di cui 

CAPO II del Regolamento regionale 26/2017; predispone ed elabora il conto pubblico territoriale. 

Svolge attività di indirizzo e di coordinamento in raccordo con il Segretario Generale in ordine alla 

predisposizione dei documenti programmatici relativi alla politica regionale unitaria nell’ambito del 

perseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea nonché la programmazione 

degli strumenti finanziari di attuazione della predetta politica unitaria e delle relative risorse di 

cofinanziamento comunitarie e nazionali nonché ordinarie di natura aggiuntiva. 

Gestisce le procedure amministrative relative ai provvedimenti attuativi dei programmi di sviluppo 

multisettoriali della Regione e controlla la realizzazione dei relativi interventi.  

Cura, attraverso la Cabina di Regia di cui all’art. 28 del Regolamento regionale 26/2017, la verifica 

preventiva delle proposte di atti concernenti la gestione del bilancio al fine di garantire la coerenza 

della gestione con la programmazione del bilancio regionale nonché i vincoli di spesa derivanti 

dalla normativa europea e statale.  

Ricopre il ruolo di Autorità di Certificazione ai fini della corretta effettuazione delle spese erogate a 

valere sui fondi comunitari, statali e regionali per l’attuazione dei Programmi Operativi.  

Coordina, anche su indirizzo degli organi di governo tramite la struttura del Segretario generale, le 

attività per la partecipazione della Regione Lazio alla formazione del diritto europeo e assicura il 

corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, 

inclusi i procedimenti concernenti gli aiuti di Stato e le procedure di infrazione. 

Cura l’attività di rappresentanza politico-istituzionale dei molteplici interessi regionali presso l’UE 

e l’individuazione delle linee guida prioritarie nelle attività europee, assiste gli organi di direzione 

politica, coordina le attività di rappresentanza e di promozione della Regione e del territorio in 

ambito europeo e internazionale; cura, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, i rapporti 

con le istituzioni comunitarie e con le Organizzazioni internazionali; cura i rapporti con la 

Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE nonché l’Ufficio Europa; verifica lo stato delle 

procedure di approvazione dei programmi e dei progetti regionali, coordina le attività relative 

all’attuazione delle politiche comunitarie, supporta le Direzioni regionali durante le fasi di dialogo e 

di concertazione con le sedi istituzionali, le parti economico-sociali e i cittadini relativamente al 

recepimento ed all’attuazione della Strategia Europa 2020, coordina la partecipazione della Regione 

alle reti europee ed ai network tematici, coordina e promuove i rapporti della Regione sia con le 

altre Regioni europee che con le reti di Regioni strategiche.  

Gestisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUV). 

Provvede alla gestione del sistema statistico regionale. 

 

 

DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE  

Provvede alla pianificazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendone 

l’integrazione funzionale con il SSR. Definisce il Piano socio assistenziale regionale, le modalità di 

finanziamento del sistema integrato, il fabbisogno di strutture residenziali e semi residenziali, le 

forme di integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e con programmi di 

inclusione. Favorisce la partecipazione del terzo settore e promuove modelli di welfare di comunità. 

Programma gli interventi a sostegno della persona e della famiglia con particolare riguardo agli 
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interventi socio educativi per la prima infanzia e a sostegno della maternità e della genitorialità. 

Cura gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi, contributi 

economici e di sostegno. Provvede alla definizione dei requisiti minimi e delle procedure per 

l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi socio assistenziali, nonché degli 

indirizzi agli enti locali per l’esercizio dell’attività di vigilanza. Provvede all’attività di promozione 

e sostegno dell’organizzazione di volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale. 

Tiene i registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione 

sociale, nonché l’albo regionale delle cooperative sociali. Cura le iniziative e le attività colte a 

sostenere l’impresa sociale nel Lazio. Sostiene attività di formazione e aggiornamento sulle 

tematiche sociali rivolte agli operatori degli enti che operano nel settore. Promuove e coordina il 

settore del servizio civile attraverso la tenuta dell’albo regionale e l’accreditamento degli enti e 

delle organizzazioni, la valutazione e il monitoraggio dei progetti. Effettua studi ed analisi e 

sperimenta specifiche metodologie di ricerca, analisi e diffusione di modelli innovativi finalizzati al 

contrasto della povertà e dell’esclusione sociale. Svolge funzioni di organismo intermedio per la 

gestione FSE, POR 2014/2020. Provvede alle attività, ai programmi e alle iniziative nel campo 

dello sport e dell’attività motoria. Sostiene programmi ed iniziative per la promozione e la 

diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo dell’impiantistica 

sportiva. Cura tutti gli adempimenti relativi alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(II.PP.A.B.) presenti sul territorio regionale, anche di carattere finanziario, ispettivo e di vigilanza. 

 

 

AREA ANTICORRUZIONE  

Cura l’adozione di procedure volte all’attuazione della normativa in materia di contrasto alla 

corruzione, monitorando il relativo stato di attuazione, coordinando a tale fine le strutture della 

Giunta Regionale; collabora con il responsabile del procedimento per l’elaborazione della proposta 

di piano della prevenzione previsto dalla legge 190/2012, che deve essere adottato dall’organo di 

indirizzo politico dell’amministrazione (art.1, comma 8); definisce procedure appropriate per 

selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 

corruzione; collabora con il responsabile del procedimento per la verifica dell’efficace attuazione 

del Piano e la sua idoneità in relazione all’attività dell’amministrazione; propone modifiche al piano 

in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione; verifica, 

d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 

svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 

legalità.” 

 

Art. 8 

 

(Modifiche all’allegato “H” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 
1. L’allegato “H” del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal 

seguente: 

 

“Allegato H” 

 

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE  

 

A- Ambito di applicazione  
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1. Le disposizioni di seguito riportate definiscono, ai sensi dell’articolo 162, comma 2, del regolamento 

di organizzazione, i criteri per il conferimento degli incarichi di Segretario generale, di direttore 

regionale, di dirigente di area, di uffici ovvero di posizioni dirigenziali individuali con funzioni di staff, 

ispettive, di studio, programma, ricerca, progetti e consulenza, a dirigenti regionali iscritti nel ruolo ed a 

soggetti esterni all’amministrazione regionale.  

2. Gli incarichi di Segretario generale e di direttore regionale sono conferiti:  

a) per quanto riguarda i direttori regionali ai soggetti di cui al paragrafo D, punto 17;  

b) per quanto riguarda il Segretario generale a soggetti di cui al paragrafo C, punto 10;  

3. Gli incarichi di dirigente di area, di ufficio sono conferiti:  

a) a dirigenti iscritti al ruolo, di cui all’articolo 170 del regolamento;  

b) ovvero ai soggetti di cui al punto 4.  

4. Gli incarichi di dirigente di area possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, previo 

avviso pubblico, entro il limite percentuale previsto dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e 

successive modifiche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile 

all’interno del ruolo, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende 

pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che 

abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 

dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze 

di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa 

l’Amministrazione Regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla Dirigenza che siano 

in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 16, comma 2 della legge di organizzazione o 

provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli 

avvocati e procuratori dello Stato.  

Gli incarichi di cui al presente punto possono essere altresì conferiti a dirigenti di pubbliche 

amministrazioni, previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo 

provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale 

previsto dal comma 5 bis dell’articolo 19 del d.lgs. 165/2001.  

 

B- Requisiti generali e specifici  

 

5. Per il conferimento degli incarichi di cui ai punti 2 e 3, si tiene conto, in relazione alla natura ed alle 

caratteristiche degli obiettivi prefissati, con particolare riferimento alle esigenze di risanamento 

finanziario ed alla complessità della struttura interessata anche a seguito di processi di riorganizzazione:  

a) dei curricula in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all’incarico;  

b) delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente desunte anche dalle valutazioni di risultato 

in precedenza conseguite;  

c) dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire 

(se disponibili).  

 

B1 - Curricula  

 

6. Costituiscono elementi di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d’ufficio:  

a) il titolo di studio;  

b) le specializzazioni, le abilitazioni possedute in relazione alla posizione da ricoprire e l’iscrizione ad 

albi professionali, se richieste;  

c) la comprovata esperienza professionale, acquisita in pubbliche amministrazioni, in enti di diritto 

pubblico o in aziende pubbliche o private, maturati nella qualifica dirigenziale;  

d) la formazione manageriale.  

 

B2 - Attitudini e capacità professionali  

 

7. Costituiscono elementi di valutazione le capacità riconducibili alle seguenti caratteristiche:  
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a) capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, 

unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative;  

b) capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi 

delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici;  

c) capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e di 

agire nella logica del vantaggio comune;  

d) capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo della 

loro professionalità e del loro potenziale;  

e) eventuali capacità specifiche relative alle competenze proprie della struttura da assegnare.  

 

B3 - Risultati conseguiti in precedenza  

 

8. In relazione allo svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire, si deve tenere conto della 

valutazione periodica dei dirigenti, nei casi in cui questa è prevista.  

9. I soggetti candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei requisiti specifici previsti per le singole 

posizioni da indicare nello schema “A” allegato.  

 

C – Procedura di conferimento dell’incarico di Segretario generale  

 

10. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, l’incarico di Segretario generale è 

conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al 

ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 5 della legge regionale n. 

6/2002 e successive modificazioni, ovvero a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre 

amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 20, comma 9, ovvero con contratto a 

tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella 

della legislatura, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti 

previsti dai commi 7 e 8 del citato articolo 20 della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni 

e nel rispetto dei limiti di età di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  

11. La richiesta, formulata dal Presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo schema “A” 

contenente l’indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso al responsabile del ruolo. 

Il responsabile del ruolo pubblicizza gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso informativo” da 

pubblicarsi sul sito web della Regione, sul BUR e dandone notizia sull’intranet regionale, indicando i 

requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, secondo quanto definito nell’argomento 

“Requisiti generali e specifici”.  

12. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie 

a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste, entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 11.  

13. Il responsabile del ruolo trasmette le relative candidature alla Giunta regionale alla quale spetta 

individuare quella prescelta. La Giunta regionale procede all’esame delle candidature presentate dai 

soggetti iscritti al ruolo di cui all’art. 170 del regolamento e, qualora non siano rinvenute professionalità 

adeguate in relazione all’incarico da conferire, procede ad esaminare le candidature presentate dai 

soggetti esterni all’Amministrazione. In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati 

dovrà essere svolta una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore rispondenza 

delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere. Ai fini di 

tale valutazione, si precisa che l’enunciazione delle attitudini e capacità professionali di cui 

all’argomento “Requisiti generali e specifici” hanno, necessariamente una valenza generale; esse 

rappresentano i profili ideali da tenere in considerazione ai fini della valutazione.  

14. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze 

professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. L’individuazione di 

tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei candidati, rientra nella 

discrezionalità del Presidente della Giunta, in quanto è a questi nota la particolare connotazione che si 

intende attribuire al ruolo da svolgere.  
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15. La valutazione di cui ai punti 13 e 14, non vincolata da procedure di comparazione formale fra i 

dirigenti, è svolta dalla Giunta regionale che, a conclusione della stessa, provvede a conferire l’incarico 

con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le motivazioni della scelta del soggetto a cui intende 

conferire l’incarico.  

16. La deliberazione di cui al punto 15 è trasmessa:  

a) alla direzione regionale competente in materia di personale, ai fini dell’aggiornamento dei dati e della 

predisposizione del relativo contratto individuale da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente della 

Giunta;  

b) in via telematica, alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lazio.  

 

D – Procedura di conferimento degli incarichi di direttore regionale  

 

17. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, gli incarichi di direttore di 

direzione regionale sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a 

soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 5 

della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni, ovvero a soggetti appartenenti ai ruoli 

dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 20, comma 9, 

ovvero con contratto a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione 

professionale, nel rispetto nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 del citato articolo 20 della 

legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni. 

18. La richiesta, formulata dal Presidente della Giunta regionale, alla quale è allegato lo schema “A” 

contenente l’indicazione delle caratteristiche richieste, è trasmessa dallo stesso al Segretario generale, il 

quale si avvale del responsabile del ruolo  

19. Il responsabile del ruolo pubblicizza gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso informativo” da 

pubblicarsi sul sito web della Regione, sul BUR e dandone notizia sull’intranet regionale, indicando i 

requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, secondo quanto definito nell’argomento 

“Requisiti generali e specifici”. 

20.I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie a 

dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste, entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 19. 

Il responsabile del ruolo trasmette le candidature al Segretario generale che valuta le domande in termini 

di rispondenza ai requisiti richiesti. Il Segretario generale trasmette le relative candidature alla Giunta 

regionale alla quale spetta individuare quella prescelta. La Giunta regionale procede all’esame delle 

candidature presentate dai soggetti iscritti al ruolo di cui all’art. 170 del regolamento e, qualora non 

siano rinvenute professionalità adeguate in relazione all’incarico da conferire, procede ad esaminare le 

candidature presentate dai soggetti esterni all’Amministrazione. In fase di esame dei requisiti e delle 

caratteristiche dei candidati dovrà essere svolta una valutazione concreta e differenziata in riferimento 

alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli 

obiettivi da raggiungere. 

Ai fini di tale valutazione, si precisa che l’enunciazione delle attitudini e capacità professionali di cui 

all’argomento “Requisiti generali e specifici” hanno, necessariamente una valenza generale; esse 

rappresentano i profili ideali da tenere in considerazione ai fini della valutazione.  

21. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze 

professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere. L’individuazione di 

tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei candidati, rientra nella 

discrezionalità del Presidente della Giunta in quanto è a questi nota la particolare connotazione che si 

intende attribuire al ruolo da svolgere.  

22. La valutazione di cui ai punti 20 e 21, non vincolata da procedure di comparazione formale fra i 

dirigenti, è svolta dalla Giunta regionale che, a conclusione della stessa, provvede a conferire l’incarico 

con propria deliberazione, esplicitando nella stessa le motivazioni della scelta del soggetto a cui intende 

conferire l’incarico.  

23. La delibera di cui al punto 22 è trasmessa:  
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a) alla direzione regionale competente in materia di personale, ai fini dell’aggiornamento dei dati e per 

la predisposizione del relativo contratto individuale da sottoporre alla sottoscrizione del Presidente della 

Giunta;  

b) in via telematica, alla struttura competente per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lazio.  

 

E – Procedura di conferimento degli incarichi di dirigente di area, dirigente di ufficio a dirigenti 

del ruolo regionale  

 

24. Ferma restando la disponibilità del posto che si intende ricoprire, gli incarichi di dirigente di area e 

di dirigente di ufficio sono conferiti a dirigenti regionali con atto di organizzazione del direttore della 

direzione competente in materia di personale, su proposta del direttore della direzione interessata, o 

anche d’ufficio.  

25. Ai fini di cui al punto 24, qualora vi siano dirigenti in disponibilità, ai sensi del comma 1 

dell’articolo 177, il responsabile del ruolo, acquisiti i curricula dei suddetti dirigenti, provvede a 

trasmetterli ai direttori delle direzioni regionali che hanno strutture dirigenziali vacanti per l’affidamento 

dell’incarico, in caso di corrispondenza tra i requisiti richiesti per il posto da ricoprire, come individuati 

nello schema A, e quelli posseduti dall’interessato.  

26. Qualora non vi siano dirigenti in disponibilità, la ricerca delle professionalità avviene, su richiesta 

del direttore della direzione regionale competente, mediante pubblicazione di apposito avviso, cui è 

allegato il suddetto schema “A”, sull’intranet regionale. La pubblicazione è effettuata dal responsabile 

del ruolo, il quale, previa assegnazione di un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la 

presentazione delle candidature da parte dei dirigenti interessati, provvede all’inoltro al direttore della 

direzione interessata delle candidature presentate dai dirigenti in possesso dei requisiti richiesti.  

27. Il direttore della direzione interessata procede alla valutazione dei requisiti e delle caratteristiche dei 

candidati. In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati dovrà essere svolta una 

valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse 

alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere. Ai fini di tale valutazione, si precisa 

che l’enunciazione delle attitudini e capacità professionali di cui all’argomento “Requisiti generali e 

specifici” hanno, necessariamente una valenza generale; esse rappresentano i profili ideali da tenere in 

considerazione ai fini della valutazione. E’, inoltre, indispensabile che vengano attentamente considerate 

e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da 

svolgere. 

28. Ultimata la valutazione di cui al punto 27, il direttore della direzione interessata propone, al direttore 

della direzione competente in materia di personale, con adeguata motivazione, il nominativo del 

dirigente i cui requisiti meglio corrispondono alle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nello 

schema A. Il direttore della direzione competente in materia di personale provvede, con proprio atto di 

organizzazione, al conferimento dell’incarico e procede al relativo aggiornamento dei dati in qualità di 

responsabile del ruolo, nonché alla predisposizione e alla sottoscrizione del relativo contratto 

individuale.  

29. La valutazione di cui al punto 27 non è vincolata da procedure di comparazione formale fra i 

dirigenti.  

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono, comunque, esplicitate le motivazioni della scelta del 

soggetto a cui si intende conferire l’incarico stesso.  

30. E’ altresì facoltà del direttore della direzione regionale competente in materia di personale conferire, 

in deroga alla sopra descritta procedura di ricerca di professionalità all’interno del ruolo, incarichi 

dirigenziali diversi da quelli rivestiti, prima della scadenza dell’incarico in corso, qualora sussistano 

motivate esigenze organizzative, sempre che vi sia l’assenso del dirigente e sussista parità di posizione 

funzionale fra quella rivestita e quella da attribuire.  

 

F – Procedura di conferimento degli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, 

programma, ricerca, progetto e consulenza a dirigenti del ruolo regionale  
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31. Ai sensi dell’articolo 162, gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, 

progetto e consulenza sono conferiti, con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale 

competente in materia di personale adeguatamente motivato a dirigenti regionali, posti a disposizione 

del responsabile del ruolo, ai quali non sia stato conferito uno degli incarichi di cui ai punti 2 e 3.  

 

F1 – Disposizioni comuni per gli incarichi di dirigente di Area e di Ufficio  
 

32. In caso di esito negativo della ricerca di professionalità all’interno del ruolo dovuto a:  

a) mancanza di requisiti generali e specifici richiesti per lo specifico incarico;  

b) motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, anche a seguito di 

processi di riorganizzazione, nel caso in cui i dirigenti ricoprano altro incarico di rilevante importanza;  

è facoltà dell’amministrazione procedere all’attivazione della procedura prevista per il conferimento 

dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione regionale nei limiti delle percentuali definite al punto 

4.  

 

G – Procedura di conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione regionale per 

gli incarichi di dirigente di Area e di Ufficio  

 

33. Gli incarichi di dirigente di Area e di Ufficio sono conferiti, con procedura ad evidenza pubblica, ai 

soggetti esterni all’amministrazione regionale di cui al punto 4.  

34. La richiesta è formulata secondo la procedura definita alla lettera E.  

35. Il responsabile del ruolo, su espressa richiesta del Segretario generale, ultimati gli adempimenti di 

competenza, pubblicizza gli incarichi da attribuire, mediante “Avviso informativo” da pubblicarsi sul 

sito web della Regione e sul BUR, indicando i requisiti richiesti e le caratteristiche del posto da coprire, 

secondo quanto definito nell’argomento “Requisiti generali e specifici”.  

36. I candidati presentano la domanda e il relativo curriculum contenente tutte le indicazioni necessarie 

a dimostrare il possesso dei requisiti e le caratteristiche richieste entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso informativo di cui al punto 35.  

37. Il Segretario generale valuta le domande in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e le segnala al 

Presidente della Giunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta.  

38. Per l’esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati si applica la procedura definita ai punti 

precedenti.  

 

H – Disposizioni generali  

 

39. I soggetti ai quali è conferito l’incarico di Segretario generale e di direttore di direzione regionale 

sottoscrivono un contratto individuale di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non 

inferiore a tre anni e non superiore a cinque.  

40. I soggetti ai quali è conferito l’incarico di dirigente di area e dirigente di ufficio sottoscrivono un 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a 

cinque anni.  

41. Per gli incarichi con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetto e consulenza, 

la durata del contratto può essere anche inferiore a quella prevista ai punti precedenti, in relazione 

rispettivamente al programma da svolgere.  

42. Per i dirigenti regionali la durata dei contratti di cui ai punti da 39 a 41, aggiunta all’età anagrafica o 

contributiva del dirigente interessato, non dovrà comunque eccedere il limite massimo previsto dalle 

vigenti disposizioni di legge in materia di quiescenza. I contratti stipulati per un tempo superiore a quelli 

previsti cessano comunque al compimento del limite massimo di età.  

43. I dirigenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, ai quali non si applicano le 

disposizioni di cui al punto 42, sono tenuti a comunicare tempestivamente all’amministrazione regionale 

il compimento del limite massimo di età o il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia di quiescenza.  

44. Non possono essere nominati per gli incarichi di cui al punto 1 i soggetti che si trovano nelle 

situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente normativa in materia. 
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Art. 9 

 
(Modifiche all’allegato “BB” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1) 

 

 

1. L’Allegato “BB” del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente: 

 

“Allegato BB”  

Struttura del trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture 

di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente, 

degli assessori, del capo di gabinetto. 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta 

collaborazione sottoelencate e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vicepresidente, 

degli assessori, del capo di gabinetto è determinato come segue: 

Capo di Gabinetto Dal trattamento economico 

omnicomprensivo annuo lordo previsto per 

il Direttore regionale, integrato da un 

valore pari al 30% del predetto trattamento 

Vice capo di Gabinetto Fino all’ammontare annuo lordo previsto 

per il Direttore regionale  

Segretario di Giunta Fino all’85% dell’ammontare annuo lordo 

previsto per il Direttore regionale 

Portavoce del Presidente Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo 

previsto per il Direttore regionale 

Ufficio Stampa 

Comunicazione istituzionale 

Cerimoniale  

Relazioni internazionali e affari comunitari 

Ufficio legislativo 

Rapporti istituzionali e conferenza delle Regioni 

Struttura tecnica permanente per le funzioni di 

programmazione, valutazione e controllo 

 

Coordinamento delle politiche territoriali  
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Progetti Speciali   

Agenda digitale  

Servizio documentazioni  

Social Media  

Responsabili delle segreterie del Presidente. 

Responsabile segreteria del Vice presidente, degli 

Assessori, dell’Ufficio del capo di Gabinetto. 

Responsabile Ufficio di Scopo. 

Vice segretario di Giunta. 

Per i dirigenti regionali o di altre 

amministrazioni, dal trattamento 

economico in godimento, incluso il 

trattamento previdenziale. 

Per i dipendenti regionali o di altre 

amministrazioni, dal trattamento 

economico corrispondente a quello della 

categoria di appartenenza, integrato da 

un’indennità fino a 45 mila euro annui 

lordi. 

Per i soggetti esterni dal trattamento 

economico corrispondente a quello della 

categoria D, integrato da un’indennità fino 

a 45 mila euro annui lordi. 

 

 

Art. 10  

 

(Entrata in vigore)  

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6 e 7 entrano in vigore a decorrere dal 1 giugno 2018. 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore a decorrere dall’ 8 maggio 2018. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 24 aprile 2018, n. G05460

Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Affari generali" della Direzione regionale Risorse Idriche e
Difesa del Suolo alla dott.ssa Monica NARDONE.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Affari generali” della Direzione 

regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo alla dott.ssa Monica NARDONE. 

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative 

alla dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 

1/2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Regione”; 

 

VISTO il R.R. n. 16 del 30 settembre 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 

modificazioni”, che nelle more dell’attuazione di cui al comma 2, dell’art. 14 della legge regionale 

n. 4 del 2013, assegna le funzioni in materia di organizzazione, di gestione del personale e delle 

relazioni sindacali e quelle relative al protocollo già attribuite ai direttori dei Dipartimenti al 

Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017, si è provveduto ad una 

riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e sono stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree 

e degli Uffici e i relativi schemi “A”; 

 

PREMESSO che: 

- con nota prot. n. 19592 del 15 gennaio 2018, il Direttore della Direzione regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo ha richiesto l’attivazione delle procedure finalizzate alla ricerca di 

figure professionali all’interno del ruolo dirigenziale della Regione Lazio a copertura 

dell’incarico di direzione dell’Area “Affari generali”; 

- con nota prot. n. 81026 del 13 febbraio 2018, è stato pubblicato sull’intranet regionale l’avviso di 

conferimento dell’incarico di Dirigente della suddetta Area;  

- con nota n. 108635 del 27 febbraio 2018, è stata trasmessa l’istanza, completa del curriculum 

vitae, del dirigente che ha presentato la domanda inerente l’oggetto; 

 

CONSIDERATO che lo schema “A,” allegato alla citata determinazione n. G02159 del 23 febbraio 

2017, descrive i titoli, i requisiti, le esperienze e le capacità professionali richieste per ricoprire il 

posto di dirigente dell’Area “Affari generali”; 
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PRESO ATTO che, con nota prot. n. 110066 del 28 febbraio 2018, il Direttore della Direzione 

regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha comunicato che a seguito della valutazione del 

curriculum e dello schema “A”, contenente le caratteristiche del posto da ricoprire, propone di voler 

conferire l’incarico di dirigente dell’Area “Affari generali” alla dott.ssa Monica NARDONE; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dalla dott.ssa Monica 

NARDONE; 

 

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 

 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento dell’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di conferire alla dott.ssa Monica NARDONE, nata a Roma il 10 

aprile 1964, l’incarico di dirigente dell’Area “Affari generali” della Direzione regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, a decorrere dalla data di sottoscrizione; 

 

 

DISPONE 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di conferire l’incarico di dirigente dell’Area “Affari generali” della Direzione regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo alla dott.ssa Monica NARDONE, nata a Roma il 10 aprile 1964, per la 

durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro a tempo 

pieno e determinato, e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti 

di età; 

- di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro secondo i parametri giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. del 

Comparto Regioni ed Enti Locali - separata area dirigenziale – e dal C.C.D.I. della Regione 

Lazio vigente nel tempo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione 

Lavoro -  entro 5 anni dalla pubblicazione. 

 

 

IL DIRETTORE  

Alessandro Bacci 
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Regione Lazio
DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05418

PGAF della Foresta Demaniale Tiburtina di proprieta' della Regione Lazio - Comune di San Gregorio da
Sassola (Rm). Periodo di validita' aggiornato 2018/32. ESECUTIVITA'
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OGGETTO: PGAF della Foresta Demaniale Tiburtina di proprietà della Regione Lazio – Comune di San 

Gregorio da Sassola (Rm). Periodo di validità aggiornato 2018/32. ESECUTIVITA’ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con la quale, a seguito di una 

riorganizzazione dell’assetto amministrativo regionale riguardante le competenze di alcune Direzioni, è stata 

modificata la denominazione della Direzione Regionale “Ambiente e sistemi naturali” in Direzione Regionale 

“Capitale naturale, parchi e aree protette”, stabilendo altresì di procedere alla novazione del contratto 

individuale di lavoro già in essere conferito al Direttore della Direzione regionale Ambiente e sistemi 

naturali, Dott. Vito Consoli, al fine di poter svolgere la propria attività nell’ambito della neocostituita 

Direzione regionale; 

VISTA la Determinazione n. G15362 del 13 novembre 2017, con la quale si è provveduto a riorganizzare le 

strutture organizzative di base denominate “Aree” ,“Uffici” e “ Servizi” della Direzione Regionale Capitale 

naturale, parchi e aree protette, confermando l’Area Foreste e Servizi Ecosistemici con le relative 

competenze; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06265 del 01 giugno 2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Filippa De Martino l’incarico di dirigente dell’Area “Foreste e Servizi ecosistemici” della Direzione 

Regionale Ambiente e Sistemi naturali, incarico sottoposto a novazione con direttiva del Segretario 

Generale n. 572312 del 13 novembre 2017; 

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126; 

VISTA la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 e s.m.i. e in particolare l’art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce 

alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (ndr di 

seguito PGAF); 

VISTA la L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e smi; 

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio 

silvo pastorale regionale”; 

CONSIDERATO che il PGAF riportato in oggetto è stata approvato con Determinazione regionale n. 

G01026 del 30/01/18; 

CONSIDERATO che il Comune di San Gregorio da Sassola, con nota acquisita al prot. reg. n. 0221969 del 

17/04/18, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione senza riscontro di opposizioni in merito; 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto: 

- Di rendere esecutivo il PGAF della Foresta Demaniale Tiburtina di proprietà della Regione Lazio – 

Comune di San Gregorio da Sassola (Rm). Periodo di validità aggiornato 2018/32; 

- Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

IL DIRETTORE  

(Dott. Vito CONSOLI) 
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Regione Lazio
DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05419

PGAF del Comune di Montelanico (Rm) vigente e nuovo Registro degli interventi. APPROVAZIONE
VARIANTE
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OGGETTO: PGAF del Comune di Montelanico (Rm) vigente e nuovo Registro degli interventi. 

APPROVAZIONE VARIANTE. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Foreste e Servizi Ecosistemici; 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con la quale, a seguito di una 

riorganizzazione dell’assetto amministrativo regionale riguardante le competenze di alcune Direzioni, è stata 

modificata la denominazione della Direzione Regionale “Ambiente e sistemi naturali” in Direzione Regionale 

“Capitale naturale, parchi e aree protette”, stabilendo altresì di procedere alla novazione del contratto 

individuale di lavoro già in essere conferito al Direttore della Direzione regionale Ambiente e sistemi 

naturali, Dott. Vito Consoli, al fine di poter svolgere la propria attività nell’ambito della neocostituita 

Direzione regionale; 

VISTA la Determinazione n. G15362 del 13 novembre 2017, con la quale si è provveduto a riorganizzare le 

strutture organizzative di base denominate “Aree” ,“Uffici” e “ Servizi” della Direzione Regionale Capitale 

naturale, parchi e aree protette, confermando l’Area Foreste e Servizi Ecosistemici con le relative 

competenze; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G06265 del 01 giugno 2016, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Filippa De Martino l’incarico di dirigente dell’Area “Foreste e Servizi ecosistemici” della Direzione 

Regionale Ambiente e Sistemi naturali, incarico sottoposto a novazione con direttiva del Segretario 

Generale n. 572312 del 13 novembre 2017; 

VISTO il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed il Regolamento di attuazione R.D. 16 maggio 1926, n. 1126; 

VISTA la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 e s.m.i. e in particolare l’art. 100 – comma 1 – lett. B che conferisce 

alla Regione le funzioni concernenti l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (ndr di 

seguito PGAF); 

VISTA la L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e smi, e in 

particolare l’art. 16 co. 8, in materia di variazioni alle pianificazioni forestali vigenti; 

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio 

silvo pastorale regionale”; 

CONSIDERATO che il PGAF del Comune di Montelanico è stato approvato e reso esecutivo 

rispettivamente con Determina regionale n. B2542 del 13.05.10 e n. B3594 del 3/08/10; 

VISTA l’istanza avanzata dal Comune di Montelanico, di cui alla nota acquisita al protocollo 

regionale con n. 269278 del 26/05/17, relativa all’adeguamento del Registro degli interventi allegato al 

PGAF vigente: 

DATO ATTO che la variazione richiesta concerne la sostituzione della PF 30, prevista al taglio 

nella ss 2017/18, con la PF 33; 

DATO atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri obbligatori previsti in materia ambientale, 

ovvero: 

- Pronuncia per la valutazione di incidenza, di cui alla nota iscritta al prot. reg. n.611438 del 

30/11/17, favorevole alla proposta di variazione in subordine al recepimento di prescrizioni; 
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PRESO ATTO delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione svolto in data 01/3/2018 del 

18/06/15, di cui al verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 153767 del 19/03/18, dalle 

quali si evince che il PGAF è meritevole di approvazione; 

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con 

gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione; 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto: 

a) Di approvare la proposta di variante al PGAF del Comune di Montelanico, attualmente 

vigente, relativamente all’adeguamento del Registro degli interventi. 

b) Di prendere atto delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione svolto in data 

01/3/2018, di cui al verbale dei lavori trasmesso con nota prot. reg. n. 153767 del 19/03/18, dalle 

quali si evince che il PGAF è meritevole di approvazione. 

c) Di stabilire che la PF 33 viene iscritta al taglio, in sostituzione della PF 30, nella stagione 

silvana 2018/19 (termine ultimo della validità della pianificazione vigente), insieme alle PPFF 22 e 

54. 

d) Di ribadire quanto stabilito dalla Determina regionale n. B2542 del 13.05.10 e n. B3594 del 

3/08/10 relative all’approvazione e alla resa esecutività del PGAF del Comune di Monteflavio. 

e) Di ribadire l’obbligo di osservanza delle prescrizioni impartite dal Provvedimento regionale 

di approvazione nonchè dalle Pronuncia di valutazione di incidenza prot n. 121127/06 e prot. n. 

611438/17 del 15/05/09. 

f) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all’interno del territorio oggetto di 
pianificazione stabilendo l’obbligo di acquisire, preventivamente all’esecuzione dei lavori, i titoli 

abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti. 

h)   Di stabilire che, presso l’Albo pretorio dell’Ente e/o del Comune territorialmente 

competente, dovrà essere pubblicato, per un periodo pari a 15 gg, avviso relativo alla possibilità di 

consultazione degli atti in oggetto (Determinazione ed elaborati pianificatori vidimati dalla Regione 

Lazio) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 15 gg successivi al termine stabilito per la 

pubblicazione stessa. Ai fini dell’emanazione del Provvedimento di esecutività, la Proprietà dovrà 

far pervenire copia del Certificato attestante l’avvenuta pubblicazione corredato dalle eventuali 

osservazioni presentate. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso 

straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

IL DIRETTORE  

(Dott. Vito CONSOLI) 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 aprile 2018, n. G05279

Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento della "Gara centralizzata per l'affidamento del servizio di
gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio".
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OGGETTO: Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento della “Gara centralizzata per 

l’affidamento del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle 

attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”. 

  

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004. n. 1, “Nuovo Statuto della regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. G18369 del 22 dicembre 2017, n. G18403 del 22 dicembre 

2017 e n. G00283 del 12 gennaio 2018 relative alla “Riorganizzazione delle strutture della 

Direzione Centrale Acquisti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i che dispone in materia di esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto al punto 6 paragrafo 8 del principio contabile 

applicato concernente alla contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche, la spesa in rilievo non è soggetta al limite dei dodicesimi, in 

quanto trattasi di impegno già assunto in esercizi precedenti; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 
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VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2017, n. 940, concernente “Esercizio provvisorio del bilancio per 

l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 

in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 

VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2017, n. 941, concernente “Esercizio provvisorio del bilancio per 

l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa”; 

VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la fatturazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione 

di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il 

piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, nota prot. 197281 del 04 aprile 

2018, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione provvisoria del bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 55 del 06 febbraio 2018 avente per oggetto “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, la disciplina transitoria dettata dall’articolo 216; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione 

D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha 

stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è 

prevista la categoria dei Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00323 del 6 luglio 2015, con cui viene approvato il 

programma delle gare regionali che la Direzione Regionale Centrale Acquisti è autorizzata ad 

espletare fino al 31 dicembre 2016, nonché gli aggiornamenti disponibili a seguito della 

approvazione del DCA n. U00212 del 13 giugno 2016 e della pubblicazione dell’elenco delle 

iniziative di acquisto elaborato dalla Direzione Centrale Acquisti sulla base delle categorie 

merceologiche individuate dal sopracitato Decreto sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it/soggettoaggregatore; 

VISTA la Determinazione n. G10531 del 26/07/2017 con la quale è stata indetta la “Gara 

centralizzata per l’affidamento del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali 

e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, articolata in 7 lotti, 
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mediante Convenzione per la durata di 36 mesi rinnovabile per altri 12, nonché durata degli 

ordinativi di fornitura pari a 60 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un valore di € 

158.150.000,00 iva esclusa, al netto dei costi per rischi da interferenza (DUVRI) pari a € 30.500,00, 

e considerato il costo della manodopera pari a € 7.441.372,00; 

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione è stata nominata quale responsabile unico del 

procedimento ai sensi dell’articolo 31 d.lgs. 50/2016 e s.m.i la Dott.ssa Giovanna Agostinelli 

Dirigente dell’Area “Indirizzo e Governo dei processi di acquisto”; 

RILEVATO che il bando di gara allegato alla Determinazione di cui al punto precedente è stato 

pubblicato in GUUE N. 2017/S 144-298177 in data 29/07/2017 e GURI V Serie Speciale n.88 del 

02/08/2017, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e che tutti 

gli atti di gara sono stati resi disponibili sul sito internet della Regione Lazio; 

VISTA la Determinazione n. G13483 dell’04/10/2017 con la quale è stata rettificata la 

documentazione di “Gara centralizzata per l’affidamento del servizio di gestione tecnica delle 

apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio” ed è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 10 novembre 

2017; 

PRESO ATTO che la rettifica al Bando di gara è stata pubblicata sulla GUUE 2017/S 192-394808 

in data 06/10/2017 e sulla GURI V Serie Speciale n. 117 del 09/10/2017, per estratto su due 

quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale e che tutti gli atti di gara sono stati resi 

disponibili sul sito internet della Regione Lazio; 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10 novembre 2017; 

PRESO ATTO che a seguito dello svolgimento della prima, seconda e terza seduta pubblica per 

l’apertura della busta amministrativa, tenutesi rispettivamente in data 20/21/22 novembre 2017, 

sono stati ammessi a partecipare tutti i concorrenti che hanno presentato offerta come da 

Determinazione n. G00398 del 16 gennaio 2018; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla costituzione della Commissione di gara, si è 

chiesto all’Ufficiale Rogante di procedere al sorteggio tra i nominativi forniti dalla Direzione 

regionale Salute e Politiche Sociali; 

PRESO ATTO che ad esito del suddetto sorteggio e delle conseguenti dichiarazioni in merito 

all’incompatibilità nonché all’accettazione dell’incarico da parte dei relativi professionisti, con 

Determinazione n. G01582 del 09 febbraio 2018 è stata nominata la seguente commissione: 

 Ing. Paolo D’Aprile, in qualità di Presidente della Commissione; 

 Ing. Annalisa Bononati, in qualità di componente effettivo della Commissione; 

 Ing. Raffaella Marchettini, in qualità di componente effettivo della Commissione; 

RILEVATO che la suddetta Commissione, a seguito dell’apertura della busta tecnica effettuata in 

data 28 febbraio 2018 come da Verbale del sostituto Ufficiale Rogante della Regione Lazio 

repertorio n. 7212 del 28 febbraio 2018 IV parte, sta procedendo alla disamina e valutazione 

dell’offerta tecnica delle Ditte concorrenti; 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 147 di 528



 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Giovanna Agostinelli sarà assente dal servizio; 

VALUTATA pertanto, per ragioni di natura organizzativa e funzionale, l’opportunità di sostituire 

la Dr.ssa Giovanna Agostinelli, quale Responsabile Unico del Procedimento della “Gara 

centralizzata per l’affidamento del servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali 

e delle attrezzature sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, con il Dott. Bruno 

Paolessi funzionario e titolare di  P.O. dell’Area Indirizzo e Governo dei Processi di Acquisto della 

Direzione Centrale Acquisti; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

 

 di sostituire, per ragioni di natura organizzativa e funzionale, la Dr.ssa Giovanna 

Agostinelli, Dirigente dell’Area “Indirizzo e Governo dei processi di acquisto”, quale 

Responsabile Unico del procedimento della “Gara centralizzata per l’affidamento del 

servizio di gestione tecnica delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature 

sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” con il Dott. Bruno Paolessi 

funzionario e titolare di   P.O. dell’Area Indirizzo e Governo dei Processi di Acquisto della 

Direzione Centrale Acquisti; 

 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” 

della Regione Lazio, accessibile sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione “bandi di gara” 

nonché sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, nella sezione “Bandi in corso” 

all’interno del “Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara in oggetto; 

 

 di pubblicare la presente Determinazione sul BURL;  

 

  

Il Direttore 

       Stefano Acanfora 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 aprile 2018, n. G04932

Determinazione dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016. "Avviso pubblico pluriennale per la presentazione di
progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva". Impegno
complessivo di euro 9.458.535,34 a valere sull'Annualità 2018 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà
POR FSE 2014-2020 - Capitoli A41149 A41150 A41151 - A41152 A41153 A41154 - Esercizio finanziario
2018.
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Oggetto: Determinazione dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016. “Avviso pubblico pluriennale per 

la presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di 

inclusione sociale attiva”. Impegno complessivo di € 9.458.535,34 a valere sull’Annualità 2018 - 

Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE 2014-2020 – Capitoli A41149 A41150 

A41151 - A41152 A41153 A41154 - Esercizio finanziario 2018. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale n.  623  del  10/11/2015 con  la  quale  è  stato  

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i.; 

 la Determinazione Dirigenziale n. G04298 del 28/04/2016 concernente: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G02251 del 14 marzo 2016. Assegnazione del personale non dirigenziale”; 

VISTI 

 

 il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 

del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi 

Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i 

costi ammissibili a un contributo del FSE; 
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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante 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 che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013,relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

 il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

 il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

 la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29.10.2014, che 

ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale 

R00002 dell’8/04/2015; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate 

le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 

2014-2020”; 

 la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte 

di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità 

di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

 la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 

2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”; 
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 la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n.  252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 la Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per 

la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il 

concorso nazionale e/o comunitario; 

 la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

 la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

 la Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 – 

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata; 

 la Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: Approvazione del logo Lazio Europa e 

delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, Annullamento e sostituzione del Manuale di stile 

approvato con Determinazione n. G05903 del 15 maggio 2015; 

VISTI altresì: 

 

 il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e 

successive modifiche; 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di 

esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

 la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"; 

 lo Schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell'Il dicembre 2017, n. 409; 

 la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese"; 
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 la Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: "Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 06/02/2018 avente ad oggetto “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali”; 

 l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui 

all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni 

provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue 

eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli 

impegni e dei pagamenti"; 

  la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 0032665 del 19/01/2018 con la 

quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2018; 

 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016 avente per oggetto: “Avviso 

pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e 

accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva, impegno di € 24.000.000,00 - Asse II 

Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e 

lotta alla povertà. Priorità di investimento 9.i- Inclusione attiva anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità Obiettivo specifico 9.1 Riduzione 

della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale Azione 9.1.2 Servizi 

Sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente 

svantaggiate o oggetto di discriminazione; 

 

VISTA la nota prot. n. 37109 del 25/01/2017 recante per oggetto: “Disposizioni generali sulla 

modalità attuativa degli interventi nell’ambito dell’Asse II del POR FSE Lazio 2014-2020 a titolarità 

della Direzione Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G01345 del 09-02-2017 recante; “Avviso pubblico pluriennale 

per la presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di 

inclusione sociale attiva, impegno di € 24.000.000,00 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà 

POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà. Priorità di 

investimento 9.i- Inclusione attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 

attiva e migliorare l'occupabilità - Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione 

sociale e promozione dell'innovazione sociale - Azione 9.1.2 Servizi Sociali innovativi di sostegno a 

nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di 

discriminazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14928 del 14 dicembre 2016. 

Rettifica par. 10 “Parametri finanziari dei progetti”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G02507 del 2 marzo 2017 concernente: “Nomina della 
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Commissione di valutazione dei progetti di cui all'Avviso pubblico pluriennale per la presentazione 

di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale 

attiva–Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020 Asse prioritario 2 - 

Inclusione Sociale e lotta alla povertà. Priorità di investimento 9.i- Inclusione attiva anche per 

promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità Obiettivo 

specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale 

Azione 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016”; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05117 del 20 aprile 2017 concernente: “Modifica della 

composizione della Commissione di valutazione dei progetti di cui all'Avviso pubblico pluriennale 

per la presentazione di progetti di presa in carico, orientamento ed accompagnamento a percorsi di 

inclusione sociale attiva-Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020. 

Asse prioritario 2-Inclusione sociale e lotta alla povertà. Priorità di investimento 9.i- Inclusione 

attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità. 

Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione 

dell'innovazione sociale. Azione 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 

multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12333 del 11/09/2017 concernente “Approvazione delle 

graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all' Avviso Pubblico pluriennale “per la 

presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di 

inclusione sociale attiva–Asse II- Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020 

Asse prioritario 2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà. Priorità di investimento 9.i- Inclusione 

attiva anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità 

Obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 

dell’innovazione sociale Azione 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 

multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione. Euro 

24.000.000,00”; 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G12333 del 11/09/2017 è stata approvata 

la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui all’Avviso Pubblico pluriennale per la 

presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di 

inclusione sociale attiva, come riportato in dettaglio nell’allegato A, che costituisce parte integrante 

della presente determinazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO: 

 

- procedere all’attuazione degli interventi di cui alla presente determinazione, al fine di garantire la 

regolare attuazione della programmazione comunitaria ed evitare il disimpegno automatico delle 

risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 136 , paragrafo 1 del Regolamento (UE), n. 1303/2013, 

 che determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

- procedere all’impegno verso i creditori puntuali individuati con determinazione dirigenziale n. 

G12333 del 11/09/2017, per un importo complessivo pari ad € 9.458.535,34 a valere sull’Annualità 

2018, come indicato in dettaglio nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente 

determinazione; 
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TENUTO CONTO che le Cooperative Sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 460/97, sono 

riconosciute come ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)" e la spesa va imputata al 

piano dei conti afferente le istituzioni sociali private; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 

 

 

1. di procedere all’impegno verso i creditori puntuali individuati con determinazione 

dirigenziale n. G12333 del 11/09/2017, per un importo complessivo pari ad € 9.458.535,34 a 

valere sull’Annualità 2018, come indicato in dettaglio nell’allegato A, che costituisce parte 

integrante della presente determinazione; 

2. di liquidare le somme a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato A secondo le 

modalità previste dall’Avviso Pubblico di riferimento; 

 

3. di invitare i soggetti beneficiari di cui al predetto Allegato, a dare comunicazione dei bandi di 

selezione sul portale di “Porta Futuro” attraverso il link  

https://imprese.portafuturolazio.it/PublicArea/Registrazione/Registrazione.aspx; 

 

4. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 4 aggregato 

1.04.04.01.000 – Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali private; 

 

5. di stabilire che gli importi impegnati sono a valere sulla Missione 15 Programma 4 aggregato 

1.04.03.99.000 – Trasferimenti correnti ad altre imprese; 

 

6. di stabilire che  la scadenza dell’obbligazione per l’annualità 2018 è nell’esercizio 2018. 7.   

 

 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

                        La Direttrice  

        (Avv. Elisabetta Longo) 
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ALLEGATO A

SOGGETTO PROPONENTE Tipologia CF
CODICE 

CREDITORE
TITOLO PROPOSTA CUP IMPORTO A41152 A41153 A41154

Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa onlus Istituzioni sociali private 96169350582     44144 Il lavoro è libertà F81J18000010009 € 249.900,00 € 124.950,00 € 87.465,00 € 37.485,00

Associazione Casa delle donne Lucha y Siesta Istituzioni sociali private 97566950586     174669 Do.R.A. - Donne in Rete per l'Autonomia F81J18000020009 € 220.295,60 € 110.147,80 € 77.103,46 € 33.044,34

Differenza Donna Istituzioni sociali private 96126560588     115894 ChAngE&#150;Cambiamento, Attivazione sociale ed 
Empowerment

F81J18000030009 € 218.463,00 € 109.231,50 € 76.462,05 € 32.769,45

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus Istituzioni sociali private 03786700587     29724 Valli a......... includere F81J18000040009 € 249.073,90 € 124.536,95 € 87.175,87 € 37.361,08

LA FORMICA Istituzioni sociali private 90035300590     100396 MESH F71J18000040009 € 239.989,47 € 119.994,74 € 83.996,31 € 35.998,42

Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi Istituzioni sociali private 97011250582     5357 Passpartout F81J18000050009 € 249.538,03 € 124.769,02 € 87.338,31 € 37.430,70

CRS Cooperativa Roma Solidarietà Istituzioni sociali private 05146971006     55464 S.I.L.O.S. - Servizio di inserimento lavorativo ed 
orientamento sociale

F81J18000060009 € 245.000,70 € 122.500,35 € 85.750,25 € 36.750,10

Cooperativa sociale Alice Istituzioni sociali private 00827070566     10980 Fuori dal labirinto! Azioni integrate per affrontare il disagio 
giovanile

F81J18000080009 € 237.089,71 € 118.544,86 € 82.981,40 € 35.563,45

OMNIA COOPERATIVA SOCIALE Istituzioni sociali private 05389711002     88861 e.LABOR.AZIONE F31J18000020009 € 239.400,00 € 119.700,00 € 83.790,00 € 35.910,00

ERMES Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. Istituzioni sociali private 09111831005     158239 G.P.S. - Giovani Professionalità in Sabina F81J18000100009 € 250.000,00 € 125.000,00 € 87.500,00 € 37.500,00

La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale Istituzioni sociali private 09493391008     141502 #MeNeOccupo F81J18000110009 € 235.349,80 € 117.674,90 € 82.372,43 € 35.302,47

CESC PROJECT Istituzioni sociali private 97188940585     95060 #SortirneInsieme F81J18000120009 € 247.087,75 € 123.543,88 € 86.480,71 € 37.063,16

ACLI PROVINCIALI DI FROSINONE Istituzioni sociali private 01988920607     158016 T.E.S.T. Territorio, Economia, Sociale, Tradizione F41J18000000009 € 228.942,59 € 114.471,30 € 80.129,91 € 34.341,38

ASSOCIAZIONE LA PROMESSA Istituzioni sociali private 96309450581     95275 #Attivamente F81J18000130009 € 249.849,60 € 124.924,80 € 87.447,36 € 37.477,44

Cooperativa sociale FOLIAS a r.l. Onlus Istituzioni sociali private 05060091005     49471
GIOVANI BENE COMUNE! - Presa in carico, orientamento e accompagnamento per 
l'inclusione sociale attiva di giovani disoccupati 18-29 anni in condizioni di disagio 

economico e sociale
F91J18000000009 € 249.900,00 € 124.950,00 € 87.465,00 € 37.485,00

€ 3.609.880,15 € 1.804.940,10 € 1.263.458,06 € 541.481,99

Allegato A

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO ATTUAZIONE  DEGLI INTERVENTI. 
Avviso Pubblico "Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva" - G14928 del 14/12/2016

Asse II - Inclusione Sociale e lotta alla Povertà - Priorità di investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, 
LINEA 1, LINEA 2  - ALLEGATO A   - PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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SOGGETTO PROPONENTE Tipologia CF
CODICE 

CREDITORE
TITOLO PROPOSTA CUP IMPORTO A41149 A41150 A41151

Soc. Coop. C.E.A.S. srl Altre imprese 05900691006     96633 Social Sharing: valori sociali condivisi F31J18000010009 € 241.750,99 € 120.875,50 € 84.612,85 € 36.262,64

CALCIOSOCIALE - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Altre imprese 10484181002     155611 P.A.S.S.I - Percorsi di Accompagnamento alla Sostenibilità, 
Socialità e Inclusione 

F81J18000070009 € 167.832,00 € 83.916,00 € 58.741,20 € 25.174,80

Istituto don Calabria Altre imprese 00280090234     4783 NEETWorking F81J18000090009 € 86.398,27 € 43.199,14 € 30.239,39 € 12.959,74

L'ARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Altre imprese 01710420561     76542
EmpowerMe - Progetti di rafforzamento personale e 

riattivazione sociale
F61J18000000009 € 177.800,00 € 88.900,00 € 62.230,00 € 26.670,00

€ 673.781,26 € 336.890,64 € 235.823,44 € 101.067,18
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ALLEGATO A

SOGGETTO PROPONENTE Tipologia CF
CODICE 

CREDITORE
TITOLO PROPOSTA CUP IMPORTO A41152 A41153 A41154

ANFFAS SUBIACO ONLUS Istituzioni sociali private 07014631001     175483 ATTIRATI NELLA RETE F24D18000010009 € 249.511,50 € 124.755,75 € 87.329,03 € 37.426,72

Fondazione Wanda Vecchi Onlus Istituzioni sociali private 91068230597     88929 CASA DELLA VITA F24D18000020009 € 250.000,00 € 125.000,00 € 87.500,00 € 37.500,00

LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Istituzioni sociali private 09205951008     144172 Viaggio al centro della vita. Dalle periferie esistenziali al 
centro della vita sociale

F34D18000010009 € 151.648,00 € 75.824,00 € 53.076,80 € 22.747,20

Associazione Volontari Dokita onlus Istituzioni sociali private 96117750586     35971 Natur-Ability: percorsi di inclusione sociale in favore di 
giovani con disabilità nel territorio dell'Agro Pontino

F84D18000000009 € 179.120,00 € 89.560,00 € 62.692,00 € 26.868,00

Arca di Noè cooperativa sociale onlus Istituzioni sociali private 04813800580     24090 Competenze in azione: modelli integrati per il 
rafforzamento di risorse con disabilità

F84D18000010009 € 158.158,00 € 79.079,00 € 55.355,30 € 23.723,70

AELLE IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Istituzioni sociali private 03868910583     67492 Mettersi in moto: percorsi modulari per l'empowerment e 
l'occupabilità di risorse con disabilità e disagio psichico

F84D18000020009 € 249.984,00 € 124.992,00 € 87.494,40 € 37.497,60

Società Cooperativa Sociale F.A.I. FAMIGLIE ANZIANI 
INFANZIA

Istituzioni sociali private 03020700583     59162 "AttiviAMOci!" F84D18000030009 € 173.578,11 € 86.789,06 € 60.752,34 € 26.036,71

GNOSIS COOP SOCIALE ONLUS Istituzioni sociali private 03919071005     17496 abilitare F14D18000020009 € 248.889,20 € 124.444,60 € 87.111,22 € 37.333,38

Primo Sole Percorsi- Società Cooperativa Sociale Istituzioni sociali private 05939471008     175484 Passaggi "AD-ARTE" F84D18000040007 € 203.875,39 € 101.937,70 € 71.356,39 € 30.581,30

Cooperativa sociale Alice Istituzioni sociali private 00827070566     10980 Progettiamo il futuro.Verso un'autonomia sociale e 
lavorativa

F84D18000050009 € 248.485,50 € 124.242,75 € 86.969,93 € 37.272,82

Comunità Capodarco di Roma Istituzioni sociali private 96213060583     18895 INSIEME, SENZA PAURA F84D18000060009 € 232.340,64 € 116.170,32 € 81.319,22 € 34.851,10

Società Cooperativa Avvenire Coop Sociale Onlus Istituzioni sociali private 01355400563     160182 Inclu.So.Vit F64D18000000009 € 245.000,00 € 122.500,00 € 85.750,00 € 36.750,00

Associazione Italiana Sindrome di Williams del Lazio Istituzioni sociali private 97563770581     175485 "Towards an indipendent life"- verso una vita indipendente F84D18000070009 € 244.930,00 € 122.465,00 € 85.725,50 € 36.739,50

Associazione Solari onlus Istituzioni sociali private 97269470585     157748 Il mestiere di vivere F84D18000080009 € 165.340,00 € 82.670,00 € 57.869,00 € 24.801,00

CE.I.S. "S.CRISPINO" DI VITERBO Istituzioni sociali private 90005460564     25624 Oltre la Cura F84D18000090009 € 140.000,00 € 70.000,00 € 49.000,00 € 21.000,00

Associazione Onlus La Tenda Istituzioni sociali private 96046050587     26955 ULISSE 2017 F84D18000130009 € 249.914,00 € 124.957,00 € 87.469,90 € 37.487,10

Cooperativa Sociale a r.l. Onlus Magliana ‘80 Istituzioni sociali private 96012590582     9042 Progetto Asylum F84D18000140009 € 248.430,00 € 124.215,00 € 86.950,50 € 37.264,50

PRONTO INTERVENTO DISAGIO  cooperativa sociale onlus Istituzioni sociali private 05642381007     60761 Risolviamoci F84D18000150009 € 129.056,45 € 64.528,23 € 45.169,76 € 19.358,46

Arci Solidarietà Viterbo Istituzioni sociali private 90073110562     175486 Clorofilla - Pratiche di rafforzamento e ri-attivazione nel 
tessuto sociale

F84D18000170009 € 136.512,88 € 68.256,44 € 47.779,51 € 20.476,93

Il Mosaico SCS Istituzioni sociali private 02262260595 175487 Formazione , Risocializzazione ed Empowerment  nel 
giovane adulto con Sclerosi Multipla

F24D18000030009 € 196.770,00 € 98.385,00 € 68.869,50 € 29.515,50

€ 4.101.543,67 € 2.050.771,85 € 1.435.540,30 € 615.231,52

Allegato A

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO ATTUAZIONE  DEGLI INTERVENTI. 

Asse II - Inclusione Sociale e lotta alla Povertà - Priorità di investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, 
LINEA 3, LINEA 4, LINEA 5 - ALLEGATO A   - PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Avviso Pubblico "Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva" - G14928 del 14/12/2016
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SOGGETTO PROPONENTE Tipologia CF
CODICE 

CREDITORE
TITOLO PROPOSTA CUP IMPORTO A41149 A41150 A41151

COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA INTEGRATA "GIUSEPPE 
GARIBALDI"

Altre imprese 10887031002     158090 "IL PROGETTO INDIVIDUALE E L'INCLUSIONE LAVORATIVA E 
SOCIALE DI PERSONE CON AUTISMO CON BISOGNO DI 

F84D18000100009 € 250.000,00 € 125.000,00 € 87.500,00 € 37.500,00

SAD.I.F.O.R. COOPERATIVA SOCIALE ARL Altre imprese 05399921005     67479 IL  MIO PROGETTO DI VITA (percorsi di inclusione sociale 
attiva)

F84D18000110009 € 248.178,00 € 124.089,00 € 86.862,30 € 37.226,70

L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Altre imprese 01866761008     103073 Valori Agricoli F34D18000020009 € 243.507,60 € 121.753,80 € 85.227,66 € 36.526,14

Parsec Cooperativa Sociale a r.l. Altre imprese 05127301009     61203 Mani Libere F84D18000120009 € 173.046,72 € 86.523,36 € 60.566,35 € 25.957,01

Il Cammino Altre imprese 07139380583     49433 S.E.M.I. Sostegno, esperienze, monitoraggio, inclusione F84D18000160009 € 158.597,94 € 79.298,97 € 55.509,28 € 23.789,69

€ 1.073.330,26 € 536.665,13 € 375.665,59 € 160.999,54
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05347

Approvazione ulteriori progetti presentati a valere sulla Linea 1 d in relazione all'Invito alla presentazione dei
progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio approvato con DD
G08747 del 21/06/2017. Esercizio finanziario 2018
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OGGETTO: Approvazione ulteriori progetti presentati a valere sulla Linea 1 d in relazione 

all’Invito alla presentazione dei progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale 

nella Regione Lazio approvato con DD G08747 del 21/06/2017. Esercizio finanziario 2018  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

DI CONCERTO CON  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta dell’Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento, di concerto con 

l’Area Affari Generali  

 

VISTI:  

 

- lo Statuto regionale; 

 

- la Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

- il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

- La Determinazione Dirigenziale G 02483 del 02/03/17 “Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III 

del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e Percorsi formativi realizzati nell’ambito della 

sperimentazione del sistema duale (Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 

settembre 2015) - Indicazioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale - Anno 

scolastico e formativo 2016-2017”; 

 

- La Determinazione Dirigenziale G 09951 del 14/07/2017 recante “Linee Guida per la gestione dei 

progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell’ambito della Sperimentazione del 

Sistema Duale (Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015). Modifica 

della Determinazione Dirigenziale G 04937 del 19 aprile 2017”; 

 

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 39/18721 del 15 

dicembre 2016, concernente la ripartizione per l’annualità 2016 di parte delle risorse destinate, tra 

l’altro, al finanziamento dei percorsi dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere 

all’istruzione e formazione professionale nel sistema duale; 

 

- la Determinazione Dirigenziale G08747 del 21/06/2017 concernente: “Invito alla presentazione dei 

progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio – Impegno di € 

4.834.715,00 a valere sul capitolo di bilancio F21119. Esercizio finanziario 2017” cui si rinvia per 

relationem anche per la motivazione del presente atto;  

 

- la Determinazione Dirigenziale G10541 del 26 luglio 2017 che ha approvato l’elenco delle 

istituzioni formative che hanno presentato la propria candidatura sulla Linea 1-Azione 1.d: 

 

- la Determinazione Dirigenziale G14743 del 30/10/2017 concernente: “Proroga dei termini per la 

presentazione dei progetti formativi in relazione alla Linea 1d – Fase III dell’allegato A di cui all' 
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Invito alla presentazione dei progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella 

Regione Lazio di cui alla determinazione dirigenziale G08747 del 21/06/17;  

 

- la Determina Dirigenziale G10119 del 18/07/2017 con cui è stata nominata la Commissione di 

valutazione dei progetti relativi al suddetto Invito pubblico, approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. G08747 del 21/06/2017, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del 

presente atto; 
 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 413 del 17.12.2017, che ha stabilito il 

riparto dell’ulteriore quota di risorse, riferita all’annualità 2016, pari ad €.27.000.000,00, 

assegnando alla Regione Lazio ulteriori € 2.257.048 per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale nel sistema duale; 
 

- la Determinazione Dirigenziale G03508 del 21/03/2018 concernente Approvazione progetti 

presentati a valere sulla Linea 1 d in relazione all’Invito alla presentazione dei progetti in attuazione 

della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio approvato con DD G08747 del 

21/06/2017. Esercizio finanziario 2018; 
 

- la Determinazione Dirigenziale G 04010 del 29/03/2018 concernente Approvazione ulteriori 

progetti presentati a valere sulla Linea 1 d in relazione all’Invito alla presentazione dei progetti in 

attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio approvato con DD 

G08747 del 21/06/2017. Esercizio finanziario 2018; 
 

- la nota di trasmissione prot. 0214458 del 12/04/18 della Direzione Regionale Lavoro – Area Affari 

generali con la quale sono stati trasmessi ulteriori 6 progetti; 
 

- TENUTO CONTO che a causa di un disguido informatico non erano stati acquisiti i suddetti 

progetti, regolarmente trasmessi in data 27 e 30 novembre 2017 dalla Città Metropolitana di Roma 

Capitale;  

 

PRESO ATTO degli esiti della verifica di ammissibilità formale e gli atti della Commissione di 

valutazione dei progetti consegnati in data 18 aprile 2018, con nota di trasmissione acquisita al 

protocollo n. 0229193 del 20/04/2018; 

 

TENUTO CONTO che sulla base della proposta della Commissione di valutazione, l’ammontare di 

risorse complessivo dei progetti ritenuti ammissibili e con punteggio pari o superiore a 50 punti è 

pari a €. 71.808,00; 

 

RILEVATA la sussistenza della copertura finanziaria necessaria, a valere sulle risorse assegnate 

alla Regione Lazio con il citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 413 del 

17.12.2017; 

 

RITENUTO necessario rinviare l’adozione degli impegni giuridicamente vincolanti per i progetti 

approvati a seguito dell’apertura dei capitoli di bilancio F21119 e F21120 ed espletati gli ulteriori 

adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia, ivi compreso l’accertamento in entrata 

delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 413 del 

17.12.2017; 

 

RITENUTO comunque di dover procedere, nelle more dell’effettuazione delle operazioni di 

bilancio, all’approvazione dei progetti risultati ammissibili e con un punteggio – a seguito di 

valutazione – pari o superiore a 50 punti, così da non ritardare l’avvio delle attività formative, 
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dando le necessarie certezze ai ragazzi e alle famiglie che si sono dimostrati interessati alla 

partecipazione ai percorsi di IeFP del sistema duale; 

 

RICHIAMATI gli obblighi a carico dei beneficiari del finanziamento, come da punto 10 dell’Invito 

pubblico sopra citato e dagli Atti unilaterali di impegno dagli stessi sottoscritti; 

 

RITENUTO pertanto: 

 

- di procedere all’approvazione dei progetti risultati ammissibili e che hanno ottenuto in fase di 

valutazione un punteggio pari o superiore alla soglia minima stabilita in 50/100, come da allegato A 

della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- di rinviare l’impegno delle risorse necessarie per il finanziamento dei progetti approvati, pari a € 

71.808,00, a seguito dell’espletamento delle procedure previste dalla disciplina vigente in materia di 

bilancio e contabilità 

 

DETERMINA 

 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di procedere all’approvazione dei progetti risultati ammissibili e che hanno ottenuto in fase di 

valutazione un punteggio pari o superiore alla soglia minima stabilita in 50/100, come da allegato A 

della presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

- di rinviare l’impegno delle risorse necessarie per il finanziamento dei progetti approvati, pari a € 

71.808,00, a seguito dell’espletamento delle procedure previste dalla disciplina vigente in materia di 

bilancio e contabilità; 

 

- di pubblicare la presente Determinazione e il relativo allegato A sul sito della Regione Lazio 

all’indirizzo www.regione.lazio.it/rl_formazione/  e www.regione.lazio.it/lavoro, oltre che sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel 

termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di centoventi giorni. 

 

 

 

       La Direttrice               Il Direttore 

Avv. Elisabetta Longo                       Arch. Marco Noccioli 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05372

Integrazione a maggior chiarimento della Determinazione Dirigenziale n. G05164 del 18/04/2018  " Modifica
dell'Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20.11.2017 concernente:
Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza "Sezione
Speciale FSE 2014-2020  Fondo Futuro 2014-2020" POR FSE 2014/2020 - Asse I "Occupazione" - e Sezione
Speciale "Liquidita' Sisma".
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OGGETTO: Integrazione a maggior chiarimento della Determinazione Dirigenziale n. G05164 

del 18/04/2018  “ Modifica dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G15813 

del 20.11.2017 concernente: Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte 

progettuali per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sul Fondo regionale per il 

Microcredito e la Microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” POR 

FSE 2014/2020 - Asse I “Occupazione” - e Sezione Speciale “Liquidità Sisma”. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

di concerto con 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013: Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive alla dott.ssa Rosanna 

Bellotti; 

 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA altresì 

 la Determinazione Dirigenziale n. G05164 del 18/04/2018 pubblicata sul BURL n. 32 del 

19/04/2018 che ha modificato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per 

la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo regionale per il Microcredito e 

la Microfinanza “Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-2020” POR FSE 

2014/2020 – Asse I “Occupazione” – e  “Sezione Speciale Liquidità Sisma”.; 

 

DATO ATTO che la suddetta Determinazione Dirigenziale ha modificato le procedure di 

presentazione della domanda sulla scorta delle osservazioni espresse dal Comitato di Governance di 

Fondo Futuro 2014-2020; 

  
TENUTO CONTO che tali modifiche si applicano alle nuove finestre, a partire da quella che, in 

attuazione della Determinazione Dirigenziale n. G03578 del 22/03/2018, pubblicata sul BURL n. 25 

del 27/03/2018, aprirà il prossimo 03/05/2018; 
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TENUTO CONTO altresì che le modifiche si applicano esclusivamente alla Linea di intervento A – 

Fondo Futuro 2014-2020, non essendo peraltro previste finestre annuali per la linea di intervento B – 

Liquidità Sisma. 

 

RITENUTO NECESSARIO a maggior chiarimento delle procedure da seguire per la partecipazione 

al bando, esplicitare che le modifiche apportate all’art. 9 dell’Avviso Pubblico di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G05164 del 18/04/2018 si applicano esclusivamente alla linea di 

intervento A – Fondo Futuro 2014-2020- a partire dalla finestra del 03/05/2018, mentre rimangono 

inalterate le procedure di presentazione della domanda per la Linea di intervento B – Liquidità Sisma; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Richiamando le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di stabilire che le procedure di presentazione della domanda di cui all’art.9 dell’Avviso 

Pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. G05164 del 18/04/2018, pubblicata sul 

BURL n. 32 del 19/04/2018 siano da applicare con esclusivo riferimento alla “Linea di 

intervento A – Fondo Futuro 2014-2020” ed a partire dalla finestra relativa all’annualità 

2018; 

2. di confermare, con esclusivo riferimento alla “Linea di intervento B – Liquidità Sisma”, le 

procedure di presentazione della domanda di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico allegato alla 

Determinazione Dirigenziale n. G15813 del 20/11/2017 pubblicato sul Supplemento n. 1 al 

BURL n. 93 del 21/11/2017; 

3. di notificare a Lazio Innova S.p.A. la presente Determinazione Dirigenziale; 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito web istituzionale;  

 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 

 

La Direttrice 

Dott.ssa Rosanna Bellotti 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05452

D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivita' di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio". Soggetto "ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT
E CONSULTING"- (P.IVA 04819731003) - Revoca accreditamento a seguito rinuncia sede di via Folcara snc
- CASSINO [FR]
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OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva “Accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Soggetto “ISTITUTO 

SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTING”- (P.IVA 04819731003) - Revoca 

accreditamento a seguito rinuncia sede di via Folcara snc - CASSINO [FR]                                     

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione dell’Offerta formativa e di 

Orientamento 

 

 

VISTI : 

 

 il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e in particolare l’articolo 28; 

  il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi   

operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il   

finanziamento pubblico”; 

 la legge n. 845 del 21/12/1978, legge quadro in materia di formazione professionale; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “Organizzazione delle 

funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” 

e in particolare gli articoli 157, 158 e 159; 

 il D.M. del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle strutture formative 

per l’obbligo di istruzione; 

 la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 

21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio”); 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato 

conferito alla Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” del 

Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”; 

 la Determinazione n. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 l’Atto di Organizzazione n. G04138 del 03/04/2017 con il quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Alessandra Tomai l’incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta 

formativa e di Orientamento” della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 la determinazione n G04468 DEL 16/04/2015 di accreditamento  “definitivo”  dell’ente 

“ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTING” (P.IVA 

04819731003)”, per la sede di via Folcara snc - 03043 CASSINO [FR]; 

 la determinazione n G05132 DEL 18/04/2018 di accreditamento  “in ingresso”  dell’ente 

“ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTING” (P.IVA 

04819731003)”, per la sede di Giacomo Peroni n. 104 00131 – ROMA; 
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CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo di questa Direzione Regionale al n. 

0233042 del 23/04/2018, il predetto “ISTITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E 

CONSULTING” (P.IVA 04819731003)” ha comunicato la rinuncia dell’accreditamento per la 

sede di via Folcara snc - 03043 CASSINO [FR]; 

 

RITENUTO, di dover procedere alla revoca dell’accreditamento all’“ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E CONSULTING” (P.IVA 04819731003)” per la sede di via Folcara snc - 

03043 CASSINO [FR]; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate 

 

1. di revocare, a far data dalla presente determinazione, l’accreditamento all’“ISTITUTO 

SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTING” (P.IVA 04819731003)” per la sede di 

via Folcara snc - 03043 CASSINO [FR]; 

 

2. di autorizzare l’aggiornamento dei dati nel S.AC. portal, così come al precedente punto; 

 

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet                        

www.portalavoro.regione.lazio.it  (sito  dedicato  http://sac. formalazio.it/login.php)  e  che                         

tale pubblicazione riveste carattere di formale  notifica. 

 

 

 

                                                                                        IL DIRETTORE  

                      ELISABETTA LONGO 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 aprile 2018, n. G04861

D.G.R.L. n. 595 del 17.12.2010 - Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile -
Comune di Norma (LT). Intervento localizzato in località "I Colli". Restituzione contributi erogati per
l'esecutività dell'Accordo di programma. Accertamento della somma di  euro 226.000,00 sul Capitolo 331525
del bilancio regionale, esercizio finanziario 2018.

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 171 di 528



 

 

OGGETTO: D.G.R.L. n. 595 del 17.12.2010 – Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a 

canone sostenibile – Comune di Norma (LT). Intervento localizzato in località “I Colli”. Restituzione 

contributi erogati per l’esecutività dell’Accordo di programma. Accertamento della somma di 

€226.000,00 sul Capitolo 331525 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2018. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata – Responsabile Regionale 

dell’Accordo di Programma; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., recante la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la 

dirigenza e il personale regionale; 

 

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002, n.1, e ss.mm.ii., di Organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2010, n.8, ed in particolare l’art. 6 concernente i crediti vantati 

dalla Regione; 

 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche; 

 
VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 del 

d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO il Regolamento regionale 29 dicembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2018”; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta Regionale, di cui alla proposta di legge regionale 

dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2017, n. 940, “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. 

Approvazione del “Documento Tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate 

ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la D.G.R. 29 dicembre 2017, n. 941, “Esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la D.G.R. 06 febbraio 2018, n. 55 “Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26” 

VISTA la circolare del Segretariato Generale di cui alla nota prot. 44312 del 30.01.2017 e successiva integrazione 

di cui alla nota 26081 del 23.05.2017, con le quale sono state fornite indicazioni al bilancio regionale 

conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 14/2017 relativa alla gestione del Bilancio Regionale 2017/2019; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale di cui alla nota prot. 032665 del 19.01.2018 con la quale sono state 

fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario anno 2018; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2016 n. 143, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche abitative all’ing. Wanda 

D’Ercole; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione del 17 marzo 2017, n. G03391, con il quale è stata affidata al Dirigente 

dell’Area Affari Generali, dott. Paolo Alfarone, la responsabilità ad interim dell’Area Edilizia 

Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, con decorrenza 

20 marzo 2017. 

VISTO l’atto di organizzazione n. G03334 del 19 marzo 2018 con cui è stato prorogato l’affidamento ad 

interim della responsabilità dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata al Dott. Paolo Alfarone, con 

decorrenza dal 20 marzo 2018, e per la durata di dodici mesi; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 marzo 2008 n. 2295, registrato alla 

Corte dei Conti in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n.151 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

17 maggio 2008 n.115, è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato 

“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” ed è stata assegnata alla 

Regione Lazio, per l’attuazione del citato programma, la somma di € 28.614.274,07; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 595, sono stati individuati i programmi 

da finanziare, e tra questi, quello localizzato nel Comune di Norma (LT), a cui è stata assegnata la 

somma complessiva di € 565.000,00; 

- con Determinazioni n. G10644 del 24 luglio 2014 e n. G17536 del 4 dicembre 2014 sono state 

disposte le erogazione, rispettivamente, di € 173.846,15 e di € 52.153,85, per un importo complessivo 

di € 226.000,00, pari al 40% del finanziamento concesso, per l’esecutività dell’Accordo di 

Programma sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Norma in data 27 settembre 2012 e 

registrato alla Corte dei Conti in data 8 novembre 2012; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 9606 del 26 settembre 2016, concernente 

“Direttive sull’attuazione dei Programmi” ha disposto, tra l’altro alla lettera b), che per le 

Amministrazioni comunali che abbiano sottoscritto accordi con la Regione da oltre diciotto mesi e 

che alla data della comunicazione non abbiano ancora dato corso ad alcun appalto di opere per 

l’avvio di programmi, la Regione dovrà procedere con proprio atto di revoca del programma; 

- il Comune di Norma non ha fornito i chiarimenti più volte sollecitati e che, inoltre, non ha dato 

evidenza di aver proceduto all’appalto delle opere entro il termine stabilito dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti al punto b) della citata nota n.9606/2016; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 10576 del 18 ottobre 2017, ha invitato la 

Regione Lazio a procedere alla revoca del programma localizzato nel Comune di Norma per le 

motivazioni su esposte; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 20 febbraio 2018, n. 105, con la quale la Regione ha 

revocato, tra gli altri, il programma localizzato nel Comune di Norma ed ha disposto l’adozione di tutti gli 

atti necessari alla restituzione della somma pari ad € 226.000,00 già erogata al Comune di Norma per 

l’esecutività dell’Accordo di Programma; 
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VISTA la nota prot. n. 149010 del 16 marzo 2018 con la quale è stata data comunicazione al Comune di 

Norma della revoca del finanziamento disposta con la citata DGR  105/2018; 

 

RITENUTO di dover recuperare la somma di € 226.000,00, pari al 40% del finanziamento concesso, già 

erogata al Comune di Norma per l’esecutività dell’Accordo di Programma; 

 

RITENUTO, pertanto, di accertare nei confronti del Comune di Norma, sul Capitolo di entrata n. 331525 

- “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amministrazioni Locali” (3.05.02.03.002), E.F. 2018 - la somma di € 226.000,00, relativa ai contributi 

già erogati all’Amministrazione comunale; 

 

RITENUTO altresì, di richiedere al Comune di Norma la restituzione della somma di € 226.000,00, che 

dovrà essere versata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, sul conto di Tesoreria Unica presso 

Banca d’Italia n. 31183, intestato alla Regione Lazio; 

 

RITENUTO, successivamente all’incasso, di dover procedere alla richiesta, alla Direzione regionale 

competente, dello stanziamento della somma di € 173.846,15 sul capitolo di spesa E62124 “Utilizzazione 

dell’assegnazione dello Stato delle risorse per il finanziamento del programma di riqualificazione urbana 

per alloggi a canone sostenibile di cui al D.M. n. 2295 del 26/03/2008. Contributi agli Investimenti a 

Amministrazioni Locali” (2.03.01.02.000) e della somma di € 52.153,85 sul capitolo di spesa E62520 

“Cofinanziamento regionale al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di 

cui al D.M. n. 2295 del 26/03/2008. - DGR n. 434 del 6/6/2008. Contributi agli Investimenti a 

Amministrazioni Locali” (2.03.01.02.000). 

 

RITENUTO, infine, di stabilire fin d’ora che, qualora il Comune di Norma non provveda nei termini 

prescritti alla restituzione della sopra citata somma, si procederà, nei modi e nei termini di legge e senza 

ulteriore avviso, all’applicazione dell’istituto della compensazione di cui all’art. 6 della citata legge 

regionale n. 8/2010, ovvero al recupero mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera 

b, n°1 del decreto legge n. 203/05, convertito con modificazione dalla legge n. 248/05, entrato in vigore in 

data 1 ottobre 2006 - art. 27 della legge n. 689/81; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. di recuperare la somma di € 226.000,00, pari al 40% del finanziamento concesso, già erogata al 

Comune di Norma per l’esecutività dell’Accordo di Programma; 

 

2. di accertare nei confronti del Comune di Norma, sul Capitolo di entrata n. 331525 - “Entrate da 

rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 

Locali” (3.05.02.03.002), E.F. 2018 - la somma di € 226.000,00, relativa ai contributi già erogati 

all’Amministrazione comunale; 

 

3. di richiedere al Comune di Norma la restituzione della somma di € 226.000,00, che dovrà essere 

versata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, sul conto di Tesoreria Unica presso Banca 

d’Italia n. 31183, intestato alla Regione Lazio; 

 

4. di richiedere, successivamente all’incasso, alla Direzione regionale competente, lo stanziamento 

della somma di € 173.846,15 sul capitolo di spesa E62124 “Utilizzazione dell’assegnazione dello 

Stato delle risorse per il finanziamento del programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
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canone sostenibile di cui al D.M. n. 2295 del 26/03/2008. Contributi agli Investimenti a 

Amministrazioni Locali” (2.03.01.02.000) e della somma di € 52.153,85 sul capitolo di spesa 

E62520 “Cofinanziamento regionale al programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile di cui al D.M. n. 2295 del 26/03/2008. - DGR n. 434 del 6/6/2008. Contributi agli 

Investimenti a Amministrazioni Locali” (2.03.01.02.000); 

 

5. di stabilire fin d’ora che, qualora il Comune di Norma non provveda nei termini prescritti alla 

restituzione della sopra citata somma, si procederà, nei modi e nei termini di legge e senza 

ulteriore avviso, all’applicazione dell’istituto della compensazione di cui all’art. 6 della citata 

legge regionale n. 8/2010, ovvero al recupero mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, lettera b, n°1 del decreto legge n. 203/05, convertito con modificazione dalla legge n. 

248/05, entrato in vigore in data 1 ottobre 2006 - art. 27 della legge n. 689/81 

 

6. di notificare il presente atto al Sindaco del Comune di Norma. 

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

        Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05361

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia
sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso
interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Determina a contrarre
per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a euro 40.000,00 ai sensi degli
artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 -  Approvazione verbale operazioni di sorteggio
del 11/04/2018.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata 
"Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso 
interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Determina a contrarre per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi degli artt. 31 
comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 -  Approvazione verbale operazioni di sorteggio del 
11/04/2018. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 ―Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale‖, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 ―Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale, e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 ―Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione‖ e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: ―Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42‖ e successive modifiche; 

VISTA la D.G.R.L. 31  marzo  2016 , n. 143 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 recante: ―Legge di stabilità regionale 2017‖; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n. 18 recante: ―Bilancio di Previsione finanziario della 
Regione Lazio 2017-2019‖; 

VISTA la D.G.R.L. 31 dicembre 2016, n. 857 ―Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2017-2019. Approvazione del ―Documento tecnico di accompagnamento‖, ripartito in titoli, tipologie e 
categorie per le entrate e in missioni, programmi e macroaggregati per le spese‖; 

VISTA la D.G.R.L. 31 dicembre 2016, n. 858 ―Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2017-2019. Approvazione del ―Bilancio finanziario gestionale‖, ripartito in capitoli di entrata e di spesa‖; 

VISTA la D.G.R.L. del 17 gennaio 2017, n. 14, recante ―Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 
10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2017-2019‖; 

VISTA la circolare prot. n. 0044312 del 30/01/2017 del Segretario della Giunta regionale con la quale 
sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a 
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017; 

VISTO il R egolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante ―Modiche del regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente ―Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
della Giunta regionale‖ e successive modificazioni; 

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – 
Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della 
deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 
febbraio 2017, n. 48, recanti Modiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente 
―Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale‖ e successive 
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modificazioni; 

VISTA la D.G.R.L. del 21 marzo 2017, n. 126 con la quale sono stati assegnati i capitoli di spesa alle 
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 
31/dicembre 2016, n. 18; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ―Codice degli appalti pubblici‖ così come modificato dal D.lgs. 19 
aprile 2017 n. 56 ―Correttivo‖;    

VISTA la D.G.R. 30 aprile 2013, n.90 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 
Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive alla Dott.ssa Rosanna Bellotti; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013  
relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1080/2006; 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n.1303/2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante ―Linee di indirizzo per un uso 
efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020‖, che costituiscono il quadro di 
sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e 
inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la ―Adozione unitaria delle proposte di Programmi 
Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020‖; 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di 
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-
2020; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 
Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto ―Adozione del Programma Operativo POR 
LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione‖, che prevede nell’Asse prioritario 4 - Sostenibilità energetica e mobilità – Azione 4.1.1  
―Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici 
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici‖, sub-azione 
―Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica‖, quale 
Azione da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la 
gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, 
compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa; 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto ―POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione 
della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 ―Promozione dell’eco-efficienza e 
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riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione 
di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici  (smart  buildings)  e  delle  emissioni  
inquinanti  anche  attraverso  l’utilizzo  di  mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione 
energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica‖; 

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale 
si indicano esattamente la missione e i l  programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi, e si 
ripartiscono le risorse pari ad € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e 
Regione destinate all’azione; 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 
FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal ―Energia sostenibile 2.0‖, relativa al ―POR 
FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 ―Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli 
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la 
riconversione e rigenerazione energetica‖; 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 
relativo all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1; 

VISTE le DD.G.R.L. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n. 513 del 4 agosto 2016 che 
hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n. 398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda 
Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

PRESO ATTO che la citata D.G.R.L. n. 513/2016, destina alla procedura della Call for proposal 2.0, 
per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse per 34 M€ complessivi e che nell’ambito di tale 
dotazione complessiva, la ripartizione tra i tre diversi ambiti di intervento (strutture sanitarie 
regionali, edifici regionali, ATER) può essere modificata, con determinazione del Direttore regionale 
competente, fino ad un massimo del 20% delle risorse allocate (in aumento o in diminuzione); 

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n.G02554 del 3 marzo 2017 
che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita 
con il citato decreto dirigenziale n. G03612/2016; 

PRESO ATTO che la suddetta Commissione Tecnica di Valutazione ha concluso le attività istruttorie in 
data 7 novembre 2016, individuando: n. 96 immobili ammessi alla fase di Diagnosi Energetica e n. 183 
immobili ammissibili non sottoposti alla fase di Diagnosi Energetica;     

PRESO ATTO, altresì, che con Determinazione n. G13778 del 21/11/2016 del Direttore della Direzione 
Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 
2014-2020, sono stati approvati gli esiti della suddetta procedura di valutazione, e la graduatoria definitiva, 
composta da n. 3 elenchi: immobili ammessi alla fase di Diagnosi Energetica; immobili ammissibili non 
sottoposti alla Diagnosi Energetica, elenco degli immobili non ammissibili‖; 

CONSIDERATO CHE  la già richiamata D.G.R. n. 332 de 16 giugno 2016 ha stabilito che, ―alla luce di 
quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa 
dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di 
intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le 
attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente 
dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative‖; 

VISTA la D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 che prevede, tra l’altro, che le attività di Diagnosi 
energetica devono essere effettuate da uno staff tecnico composto dagli uffici dei Geni Civili della 
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative; 
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PRESO ATTO che: 

 

 

 con determinazione n. G00081 del 04/01/2017 del Direttore della Direzione Regionale 
Infrastrutture e Politiche Abitative è stato nominato un apposito ―staff tecnico composto da 
funzionari tecnici regionali per l’avvio delle attività nella prima fase di redazione della diagnosi 
energetica degli edifici e strutture pubbliche”; 

 la Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative ha, pertanto, provveduto a 
predisporre le Diagnosi Energetiche degli immobili ammessi di cui al punto 2) della 
Determinazione n. G13778/2016; 

 nella seduta del 25 maggio 2017 la Commissione Tecnica di valutazione, sulla base 
dell’istruttoria effettuata dall’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche, 
con l’assistenza tecnica di Lazio Innova S.p.a,  ha valutato le suddette Diagnosi Energetiche 
ed ha conseguentemente approvato:  

 l’Elenco di n. 92 interventi ammessi e finanziati, sottoposti alla Diagnosi Energetica; 

 l’Elenco di n. 4 interventi non ammessi con le relative motivazioni, 

 con determinazione n. G07657 del 30/05/2017 del Direttore della Direzione Regionale 
Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti adottata di concerto con l’Autorità di Gestione POR 
FESR 2014 - 2020 è stato preso atto di quanto valutato e approvato dalla Commissione 
Tecnica di valutazione nel corso della seduta del 25 maggio 2017; 

 al fine di procedere, pertanto, all’attuazione degli interventi di cui alla Determinazione n. 
G07657/2017 nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.  e dalle Linee 
Guida ANAC n. 1, in materia di affidamento dei servizi di progettazione, con Determinazione 
n. G09428 del  06/07/2017 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 
Abitative è stata prevista la ―costituzione di un elenco regionale di professionisti esperti in risparmio 
energetico nell’edilizia e certificazione energetica degli edifici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157, comma 
2 del d.lgs. n. 50/2016‖, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul BURL e sul sito web della 
stazione appaltante nella sezione ―Bandi e Avvisi‖ sotto l’Argomento Infrastrutture;  

 l’avviso è stato pubblicato, sia sul BUR sia sul sito web della Regione, in data 01/08/2017, 
fissando un termine di presentazione delle domande di iscrizione alla data  25/08/2017 ore 
12.00,  e prevedendo, altresì, aggiornamenti periodici dello stesso;  

 con Determinazione n. G13592 del 05/10/2017, parzialmente rettificata con successive 
determinazione n. G13592/2017, del Direttore delle Infrastrutture e delle Politiche Abitative  è 
stata nominata apposita Commissione preposta alla verifica della conformità delle candidature 
pervenute (n. 139 in totale) alle prescrizioni e ai requsiti stabiliti nell’avviso;   

 con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 
Abitative n. G16904 del 06/12/2017, pubblicata sul BUR n. 98 del 07/12/2017 sono stati 
approvati i verbali   delle sedute della Commissione ed è stato validato, in particolare,  l’”Elenco 
regionale professionisti esperti in risparmio energetico nell’edilizia e certificazione energetica degli edifici” (n. 
117 in totale);  

 con Determinazione n G16960 del 7/12/2017 del Direttore delle Infrastrutture e delle 
Politiche Abitative, preso atto che dei n. 92 interventi ammessi a finanziamento e sottoposti a 
Diagnosi Energetica, n. 35 interventi, per esplicita richiesta dei soggetti benificiari, dovevano  
essere attuati direttamente dalla Regione Lazio e che dei suddetti 35  i seguenti n. 16 interventi:   
 

Numero Progetto Beneficiario Descrizione 

1 A0100E0392 Bomarzo 
Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII (Comune Di 
Bomarzo) 

2 A0100E0031 Ceccano 
Sede Comunale 'Palazzo Angeletti Antonelli' (Comune 
di Ceccano) 
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3 A0100E0051 Fabrica Di Roma 
Scuola Elementare Dante Alighieri (Comune di Fabrica 
di Roma) 

4 A0100E0201 Forano 
Scuola Primaria Edmondo De Amicis (Comune di 
Forano) 

5 A0100E0375 Gradoli 
Sede principale Uffici Comunali_Municipio (COMUNE 
DI GRADOLI) 

6 A0100E0343 Poggio Mirteto 
Polo Amministrativo e Socio Educativo (Comune di 
Poggio Mirteto) 

7 A0100E0287 Rocca Di Papa 
Scuola Elementare Campi D'annibale (Comune Rocca 
di Papa) 

8 A0100E0346 
Roccasecca Dei 
Volsci 

Sede Comunale Roccasecca dei Volsci (Comune di 
Roccasecca Dei Volsci) 

9 A0100E0174 Roviano 
Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli (Comune 
di Roviano) 

10 A0100E0429 San Vito Romano 
Sede Principale Uffici Comunali (Comune di San Vito 
Romano) 

11 A0100E0118 Sezze Palazzo de Magistris Sede Comunale (Comune di Sezze) 

12 A0100E0253 
Soriano Nel 
Cimino 

Scuola Elementare Achille Ferruzzi (Comune di Soriano 
nel Cimino) 

13 A0100E0204 Tarquinia Scuola Media Luigi Dasti (Comune di Tarquinia) 

14 A0100E0205 Tarquinia Scuola Media Ettore Sacconi (Comune di Tarquinia) 

15 A0100E0321 Vetralla 
Scuola Elementare di Cura di Vetralla (Comune di 
Vetralla) 

16 A0100E0172 Vitorchiano 
Scuole Dell'obbligo In Via A. Manzoni 'Pio Fedi' 
(Comune di Vitorchiano) 

presentavano un importo afferente ai servizi di progettazione inferiore a  € 40.000,00 è stato 
stabilito di procedere all’affidamento diretto dei servizi di progettazione ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., mediante contestuale sorteggio sia 
dell’intervento sia del professionista iscritto nell’elenco da abbinare all’intervento sorteggiato; 

 i RUP dei n. 16 affidamenti in questione sono stati prelimirmante individuati con determine 
del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative nn G13371 del 
02/10/2017, G13368 del 02/10/2017, G13382 del 2/10/2017, G 13361 del 2/10/2017, 
G13373 del 2.10.2017, G13550 del 5/10/2017, G13357 del 2/10/2017; G13377 del 
2/10/2017, GG13360 del 2/10/2017, G13359 de l2/10/2017, G13366 del 2/10/2017, G 
13364 del 2/10/2017, G 13363 del 2/10/2017, G 13358 del 2/10/2018, G 133590 del 
2/10/2017;   

 le previste operazioni di sorteggio sono state effettuate in data 13.12.2017 (verbale - Rep. 7198 
del 22.12.2017)  con i seguenti esiti: 
 

  
Numero 

Progetto Beneficiario Descrizione 
Professionista 

iscritto nell’Elenco 
ed estratto  

1 A0100E0392 Bomarzo 
Edificio Scolastico Papa Giovanni 
XXIII (Comune Di Bomarzo) 

Ing.  Andrea Zenatello  

2 A0100E0031 Ceccano 
Sede Comunale 'Palazzo Angeletti 
Antonelli' (Comune di Ceccano) 

Arch. De Angelis 
Pierfrancesco  

3 A0100E0051 Fabrica Di Roma 
Scuola Elementare Dante Alighieri 
(Comune di Fabrica di Roma) 

Arch. Alvino Teresa  

4 A0100E0201 Forano 
Scuola Primaria Edmondo De 
Amicis (Comune di Forano) 

Soc Ing Bingegneria  

5 A0100E0375 Gradoli 
Sede principale Uffici 
Comunali_Municipio (COMUNE 
DI GRADOLI) 

Arch. Coccia 
Valentina  
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6 A0100E0343 Poggio Mirteto 
Polo Amministrativo e Socio 
Educativo (Comune di Poggio 
Mirteto) 

Ing. Cirella Maurizio 

7 A0100E0287 Rocca Di Papa 
Scuola Elementare Campi 
D'annibale (Comune Rocca di Papa) 

Arch. Melaranci 
Virgilio  

8 A0100E0346 
Roccasecca Dei 
Volsci 

Sede Comunale Roccasecca dei 
Volsci (Comune di Roccasecca Dei 
Volsci) 

Arch. Bruccoleri 
Augusto  

9 A0100E0174 Roviano 
Scuola Materna Elementare Media 
C. Rosatelli (Comune di Roviano) 

Ing. Viscogliosi 
Angela  

10 A0100E0429 San Vito Romano 
Sede Principale Uffici Comunali 
(Comune di San Vito Romano) 

Ing. Mele Antonio 

11 A0100E0118 Sezze 
Palazzo de Magistris Sede Comunale 
(Comune di Sezze) 

P.I. Bevilacqua 
Antonino RTP 

12 A0100E0253 
Soriano Nel 
Cimino 

Scuola Elementare Achille Ferruzzi 
(Comune di Soriano nel Cimino) 

Arch. Campagna 
Marcello  

13 A0100E0204 Tarquinia 
Scuola Media Luigi Dasti (Comune 
di Tarquinia) 

Arch. Ciolfi Antonio 

14 A0100E0205 Tarquinia 
Scuola Media Ettore Sacconi 
(Comune di Tarquinia) 

Arch. Pelloni Giorgio  

15 A0100E0321 Vetralla 
Scuola Elementare di Cura di 
Vetralla (Comune di Vetralla) 

SEAPER SRL (Soc. 
Ing.) 

16 A0100E0172 Vitorchiano 
Scuole Dell'obbligo In Via A. 
Manzoni 'Pio Fedi' (Comune di 
Vitorchiano) 

Arch. Getuli Gerardo 

 con successiva Circolare n. 3 del 19.02.2018 il Direttore delle Infrastrutture e delle Politiche 
Abitative ha invitato i RUP delle singole procedure a comunicare l’esito delle necessarie 
verifiche concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionali in capo 
al professionista sorteggiato, nonchè l’ eventuale necessità di procedere ad ulteriori operazioni 
di sorteggio, avendo cura di specificarne, in tal caso, la relativa motivazione e utilizzando 
l’apposito modello allegato alla medesima circolare;  

 con succeviva Circolare n. 4 del 15.03.2018 il Direttore delle Infrastrutture e delle Politiche 
Abitative, al fine di facilitare le necessarie operazioni di verifica circa il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 ha trasmesso ai RUP tabella aggiornata al correttivo 56/2017 ed 
alle linee guida ANAC, utili al corretto espletamento delle attività di verifica, ribadendo 
l’esigenza di acquisire gli esiti di quelle già espletate;   

 a seguito dell’avvenuto espletamento delle verifiche di competanza, i RUP dei seguenti n. 6 
interventi hanno chiesto di procedere ad un nuovo sorteggio per l’individuazione del 
professionista cui affidare il relativo incarico di progettazione, indicandone le relative 
motivazioni (nota del 01.03.2018 assunta al protocollo della Regione Lazio n. 0154622 del 
19.03.2018 - nota del 13.03.2018 assunta al protocollo della Regione Lazio n. 0154632 del 
07.03.2018 - nota del 07.03.2018 assunta al protocollo della Regione Lazio n. 0126657 - nota 
del 22.03.2018 assunta al protocollo della Regione Lazio n. 0171072 del 26.03.2018 – nota del 
27/03/2018 assunta al protocollo della Regione Lazio n. 176900 del 27/03/2018 – nota del 
03/04/2018 assunta al protocollo della Regione Lazio n.194284 del 03/04/2018): 
 

Numero Progetto Beneficiario Descrizione 

Professionista 
iscritto 

nell’Elenco e 
sorteggiato    

RUP  

2 A0100E0031 Ceccano 
Sede Comunale 'Palazzo 
Angeletti Antonelli' 
(Comune di Ceccano) 

Arch. De Angelis 
Pierfrancesco 

Walter Reali 

3 A0100E0051 Fabrica Di Scuola Elementare Dante Arch. Alvino Ersilio 
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Roma Alighieri (Comune di 
Fabrica di Roma) 

Teresa  Spinilli 

5 A0100E0375 Gradoli 

Sede principale Uffici 
Comunali_Municipio 
(COMUNE DI 
GRADOLI) 

Arch. Coccia 
Valentina 

Antonio 
Ranaldi  

9 A0100E0174 Roviano 

Scuola Materna 
Elementare Media C. 
Rosatelli (Comune di 
Roviano) 

Ing. Viscogliosi 
Angela 

Luca 
Valeriani  

11 A0100E0118 Sezze 
Palazzo de Magistris 
Sede Comunale (Comune 
di Sezze) 

P.I. Bevilacqua 
Antonino RTP 

Gabriele 
Ragozzo 

12 A0100E0253 
Soriano nel 
Cimino 

Scuola Elementare 
Achille Ferruzzi 
(Comune di Soriano nel 
Cimino) 

Arch. Campagna 
Marcello 

Arch. Maria 
Gioia 
Olimpieri  

 

 con Determinazione n. G04312 del 04/04/2018 del Direttore delle Infrastrutture e delle 
Politiche Abitative è stata rettificata ed integrata la precedente Determinazione n G16960 
del 7/12/2017, prevedendo, in particolare:  

a) di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo 
inferiore a € 40.000,00 ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a), 
mediante sorteggio di n. 2 professionisti iscritti nell’ ―Elenco regionale professionisti 
esperti in risparmio energetico nell’edilizia e certificazione energetica degli edifici‖, approvato con 
determinazione n. G16904 del 06/12/2017 al fine di pervenire alla possibile 
aggiudicazione del servizio in questione  in base al criterio del prezzo più basso di 
cui agli artt. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e previa verifica in capo al 
possibile aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti 
tecnico-professionali  richiesti;   

b) di escludere, nel rispetto del principio di rotazione, dalle operazioni di sorteggio per 
i prossimi abbinamenti i professionisti iscritti nell’ Elenco e già precedemente 
estratti;  

c) di procedere, con successiva determinazione alla cancellazione dal richiamato 
Elenco dei professionisti estratti e le cui verifiche circa il necessario possesso dei 
requisiti generali e professionali hanno avuto esito negativo;     

d) di procedere conseguentemente alle nuove operazioni di sorteggio, richieste dai 
RUP, per i seguenti interventi: 

Numero Progetto Beneficiario Descrizione 
 

RUP 

2 A0100E0031 Ceccano 

Sede Comunale 'Palazzo 

Angeletti Antonelli' 

(Comune di Ceccano) 

Walter Reali 

3 A0100E0051 
Fabrica Di 

Roma 

Scuola Elementare Dante 

Alighieri (Comune di 

Fabrica di Roma) 

Ersilio Spinilli 

5 A0100E0375 Gradoli 
Sede principale Uffici 

Comunali_Municipio 

(COMUNE DI 

Antonio Ranaldi  
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GRADOLI) 

9 A0100E0174 Roviano 

Scuola Materna Elementare 

Media C. Rosatelli (Comune 

di Roviano) 

Luca Valeriani   

11 A0100E0118 Sezze 

Palazzo de Magistris Sede 

Comunale (Comune di 

Sezze) 

Gabriele Ragozzo 

     

12  A0100E0253 
Soriano nel 

Cimino 

Scuola Elementare Achille 

Ferruzzi (Comune di 

Soriano nel Cimino) 

Arch. Maria Gioia 

Olimpieri 

 

 con determina n G04423 del 5/04/2018 è stato approvato l’avviso recante l’indicazione della 
data, ora e luogo di espletamento delle richieste operazioni di sorteggio (11 aprile 2018, ore 
10:30, presso la sede della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative sita in 
Roma, Via Capitan Bavastro, n. 108);  

 l’avviso è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, d. lgs. n. 50/2016, sul 
sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione ―Amministrazione 
Trasparente‖, sotto l’argomento ―Bandi e Avvisi‖ e sotto l’Argomento Infrastrutture del 
medesimo sito, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi del 
comma 2 del medesimo art. 29.  

 il giorno 11 aprile alle ore 10:30 presso la sede della Direzione Regionale Infrastrutture e 
Politiche Abitative sita in Roma, Via Capitan Bavastro n. 108, sala CTCR, sita al piano terra, 
hanno avuto luogo le previste operazioni di sorteggio finalizzate alla individuazione di numero 
12 (dodici) professionisti per l'affidamento di n. 6  (sei) servizi di ingegneria, di importo 
inferiore a 40.000 euro relativi agli interventi rientranti nel POR FESR Lazio 2014-2020, Call 
for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile — Investire 
sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso 
interventi per l'efficienza  energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili‖; 

 le operazioni di sorteggio sono state espletate  alla presenza dell’Ing. Margherita Gubinelli, in 
qualità di Responsabile del Procedimento per l’istituzione e la gestione dell’ ―Elenco regionale 
dei professionisti esperti in risparmio energetico nell’edilizia e certificazione energetica degli 
edifici‖, nominato con Determina del Direttore delle Infrastrutture e Politiche Abitative n 
G09428 del 06/07/2017 e della dott.ssa Arianna Scacchi, Dirigente dell’Area Ufficiale Rogante 
Gare e Contratti per i Lavori Pubblici della Regione Lazio, in virtù dell’atto di organizzazione 
n. G02673 del 5/03/2018, in qualità di segretario verbalizzante, e di numero n. 3 testimoni;    

 le attività di sorteggio sono state svolte in conformità a quanto stabilito nelle determinazioni 
del Direttore delle Infrastrutture e Politiche Abitative n. G04312 del 4 aprile 2018 e n.  
G04423 del 5 aprile 2018 di approvazione dell’avviso di espletamento delle richieste operazioni 
di sorteggio. In particolare, si è proceduto al sorteggio di n. 2 professionisti iscritti nell’ 
―Elenco regionale dei professionisti esperti in risparmio energetico nell’edilizia e certificazione 
energetica degli edifici‖, approvato con determinazione n. G16904 del 06/12/2017 per 
ciascuno dei n. 6 interventi, cui si riferisce l’affidamento del servizio di ingegneria ed 
architettura, tutti di importo inferiore a 40.000 euro. Escludendo, nel rispetto del principio di 
rotazione, dalle operazioni di sorteggio per gli odierni abbinamenti i professionisti iscritti nell’ 
Elenco e già sorteggiati nel corso delle precedenti operazioni di sorteggio effettuate in data 
13.12.2017 come attestate da apposito verbale;  
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VISTE le espletate attività di sorteggio e gli esiti delle stesse analiticamente riportati nel verbale del  
11/04/2018, che seppur non materialmente allegato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 53 
comma 2 lett. b) del dlgs 50/2016, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in 
essere relativamente ai sorteggi effettuati in data 11/04/2018; 

RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente le modalità, i termini e le procedure poste in essere 
relativamente ai sorteggi effettuati in data 11/04/2018 e conseguentemente di approvare il redatto 
verbale dell’11/04/2018, che seppur non materialmente allegato, in conformità alle disposizioni di cui 
all’art. 53 comma 2 lett. b) del dlgs 50/2016, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare integralmente  le modalità, i termini e le procedure poste in essere relativamente ai 
sorteggi effettuati in data 11/04/2018;  

2. di approvare il verbale di sorteggio del 11/04/2018 che, seppur non materialmente allegato, in 
conformità alle disposizioni di cui all’art. 53 comma 2 lett. b) del dlgs 50/2016, costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

3. di approvare gli esiti del sorteggio come risultanti dal richiamato verbale 

4. di pubblicare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 
50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione ―Amministrazione 
Trasparente‖ sotto l’argomento ―Bandi di gara e contratti‖, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 
il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. 

             

 

       

                                                                           Il Direttore Regionale 

                          Infrastrutture e Politiche Abitative 

                                    Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. H00027

Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di: "Mitigazione del rischio
idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)" Accordo di programma
sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio. Importo
complessivo a base di gara: euro 1.469.584,43 oltre IVA, di cui euro 1.413.175,87 soggetti a ribasso d'asta ed
euro 56.408,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Durata dei lavori 270 giorni. CUP
E93G13001060001 - CIG 686036042A. Codice fiscale del soggetto attuatore: 97822750580  Determina
Nomina Commissione Giudicatrice
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OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di: “Mitigazione 

del rischio idrogeologico dell’abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)” Accordo di 

programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Lazio. Importo complessivo a base di gara: € 1.469.584,43 oltre IVA, di cui € 1.413.175,87 soggetti a ribasso 

d’asta ed € 56.408,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Durata dei lavori 270 giorni. 

CUP E93G13001060001 - CIG 686036042A. Codice fiscale del soggetto attuatore: 97822750580 

Determina Nomina Commissione Giudicatrice  

IL SOGGETTO ATTUATORE 

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016) 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 

1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, aggiornato con il decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e da ultimo dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;     

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 nelle parti non abrogate dal D.lgs. 

50/2016; 

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento 

ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 

idrogeologico; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le 

risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 

milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 

idrogeologico; 

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 

2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l’accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti 

nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da 

altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”; 

VISTO l’art 10 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014 con il quale i Presidenti di 

Regione sono subentrati nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 

delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati 

negli accordi di programma sottoscritti tra il tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e 

del Mare e le Regioni; 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del succitato D.L. n. 91/2014, prevede che per 

l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il 

quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la 

finanza pubblica; 

VISTO il D.L.133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/2014 e, in particolare l’art. 7, comma 2, 

che ha affidato al presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo, l’attuazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale i poteri di cui 

l’art 10 del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L. 116/2014; 
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CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha ritenuto 

opportuno utilizzare i fondi statali per l’adattamento ai cambiamenti climatici per interventi su frane che si 

sono verificate, tra l’altro, nei comuni montani del Lazio, già selezionati ed individuati nella piattaforma 

telematica Rendis-web; 

CONSIDERATO che con nota prot. 660537 del 30/11/2015 la Regione Lazio ha indicato, tra quelli 

proposti dal MATTM l’intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace” nel 

Comune di Pescorocchiano, inserito nel Rendis-web con il codice 121R231/G1 per un importo di € 

2.200.000,00, come intervento rispondente alle caratteristiche del DPCM del 28/5/2015; 

VISTO il Decreto del MATTM 341/CLE del 14/12/2015 che prevede la stipula di un Accordo tra il 

MATTM e la Regione Lazio, al fine di disciplinate specifici contenuti relativi alla modalità di controllo e 

monitoraggio degli interventi finanziati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T 

00109 del 06/05/2016, pubblicato sul BURL n 41 del 24/05/2016, con il quale il Presidente della Regione 

Lazio nella sua qualità di Commissario di Governo ha già delegato all’Ing. Wanda D’Ercole le funzioni di 

Soggetto attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del D.L. 24 

giugno 2014, n. 91, conferendole anche il subentro nella contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO 

IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d’Italia; 

VISTA la nota prot. n. CI/171 del 06/06/2016, con la quale il Commissario straordinario delegato ha 

conferito all’Ing. Wanda D’Ercole specifica delega alla sottoscrizione dell’Accordo procedimentale tra il 

MATTM e la Regione Lazio nonché all’adozione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti, anche al fine di 

disciplinare i contenuti relativi alle modalità di controllo e monitoraggio degli interventi finanziati così come 

previsto dall’art. 9 del Decreto del MATTM 341/CLE del 14/12/2015; 

VISTO l’”Accordo Procedimentale per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione 

dell’art. 19, comma 6, lett. A) del d.lgs. n° 30/2013.” sottoscritto in data 30/06/2016 tra MATTM e la 

Regione Lazio, reso esecutivo con Decreto direttoriale prot. N. 167/CLE del 08/07/2016, registrato presso 

la Corte dei Conti con Reg. 1-2510 del 29/07/2016; 

CONSIDERATO che l’importo finanziato per la realizzazione dell’intervento “Mitigazione del rischio 

idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace” nel Comune di Pescorocchiano, di € 2.220.000,00 sarà messo a 

disposizione della Regione Lazio sulla contabilità speciale n. 5584 ai sensi dell’art. 7, comma 2 del 

D.L.133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/2014 senza alcun transito nel bilancio regionale; 

CONSIDERATO che con determinazione del Soggetto Attuatore Delegato 77 del 15/09/2017 è stato 

nominato, per l’intervento “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace” in Comune 

di Pescorocchiano (RI), quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Fiori in sostituzione del 

Geom. Maurizio Scacchi (precedentemente nominato con det. H00056 del 10/11/2016); 

PREMESSO che: 

• con determinazione numero H00088 del 27/10/2017 del Soggetto Attuatore per la Mitigazione del 

Rischio Idrogeologico è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

• con determinazione n. H00001/2018 del 15/01/2018 sono stati approvati gli atti della gara, in 

particolare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e lo Schema di Contratto; 

• con determinazione H00010 del 22/02/2018 è stata rettificata la precedente determinazione n. 

H00001/2018 e sono stati nuovamente approvati gli atti della gara, in particolare, il bando di gara, il 

disciplinare di gara, lo schema di contratto ed è stato contestualmente prorogato il termine di 

presentazione delle offerte originariamente previsto per le ore 12.00 del giorno 01/03/2018 fino alle ore 

12:00 del 12/03/2018; 

• il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 9 del 22/01/2018 e la rettifica sulla GURI n. 25 del 

28/02/2018; 

• il bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto sia iniziali sia rettificati sono stati, altresì, 

pubblicati sul sito Internet della Regione Lazio; 
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• l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: “Il Corriere di Rieti” e “La 

Notizia” in data 24/01/2018 e la rettifica sui seguenti quotidiani: “Il Corriere di Rieti” e “La Notizia” in data 

28/02/2018; 

- Il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 12/03/2018,  

VISTO l’art. 77 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 secondo il quale nelle procedure di aggiudicazione di 

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 

del contratto; 

CONSIDERATO che: 

- ai   sensi dell’art. 77 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 i commissari di gara devono essere scelti fra gli 

esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC secondo criteri e metodologie specificate nel 

medesimo articolo; 

- ad oggi l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l’ANAC non risulta ancora 

istituito e  ai sensi dell’art. 216 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016,  fino alla adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere 

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto, “secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante”; 

- al fine di provvedere al celere e corretto espletamento delle successive operazioni di gara, il 

Soggetto Attuatore Delegato per la Mitigazione del rischio idrogeologico (richiesta prot. n.0137457 

del 12.03.2018) è stato autorizzato, con atto a firma del Segretario Generale della Regione Lazio 

(prot. n. 0163926 del 22.03.2018) - nelle more di adozione di un apposito atto di natura 

regolamentare concernente l’istituzione dell’Albo regionale dei commissari - a procedere 

all’individuazione del Presidente e dei membri della Commissione Giudicatrice per l’intervento in 

questione, attraverso apposito sorteggio effettuato tra i Dirigenti ed i Funzionari tecnici della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, in possesso dei requisiti previsti dal 

richiamato art. 77 e dalle linee guida ANAC n. 5, ossia in possesso di laurea tecnica e con 

precedente esperienza, desumibile dall’aver ricoperto precedenti incarichi di Rup, DL, DE, e/o dal 

possesso di un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica  pubblica; 

STABILITO, inoltre, che i soggetti sorteggiati devono, preliminarmente all’accettazione dell’incarico,  

rendere apposita dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità;       

CONSIDERATO che: 

-  in data 20/04/2018 il RUP, Geom. Luigi Fiori, alla presenza dei testimoni e del segretario 

verbalizzante ha proceduto all’espletamento delle operazioni sorteggio del Presidente e dei n.  2 

Componenti della Commissione Giudicatrice e delle relative riserve;  

- Il Presidente sorteggiato è stato individuato nella persona di Paolo Alfarone, Dirigente dell’Area 

Affari Generali della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative e con funzione di riserva è 

stato sorteggiato Aldo Palombo, Dirigente dell’Area Genio Civile Lazio Sud della Direzione Regionale 

Infrastrutture e Politiche Abitative;   

-  i Componenti della Commissione Giudicatrice sorteggiati sono stati individuati nelle persone di 

Antonino Infantino e Roberto Rodi entrambi ingegneri in servizio presso l’Area Civile Lazio Sud della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative e con funzioni di riserva sono stati sorteggiati 

Massimo Paoluzi, ingegnere in servizio presso l’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali della Direzione Regionali 

Infrastrutture e Politiche Abitative e Marcello Ercolani, ingegnere in servizio presso l’Area Genio Civile 

Lazio Nord della Direzione Regionali Infrastrutture e Politiche Abitative;  

CONSIDERATO che in data 20/04/2018 è stato comunicato, a mezzo email ai soggetti interessati l’esito 

del citato sorteggio, chiedendo altresì di formalizzare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di 

Presidente e di Componenti della Commissione Giudicatrice, facendo pervenire l’apposita dichiarazione di 

insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ed allegando altresì,  il proprio curriculum vitae, da 

pubblicare sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente,  in ottemperanza a 

quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016;   
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PRESO ATTO CHE: 

- Il Presidente sorteggiato, dott. Paolo Alfarone con nota a mezzo e-mail del 20.04.2018 ha 

comunicato la propria disponibilità a presiedere la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori di 

che trattasi, allegando, la richiesta dichiarazione ed il proprio curriculum vitae;    

 I Componenti sorteggiati, ing. Antonino Infantino e ing. Roberto Rodi, con nota a mezzo e-mail del 

20.04.2018 hanno anch’ essi comunicato la propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice 

per l’affidamento dei lavori di che trattasi, allegando, altresì, la richiesta dichiarazione ed il proprio 

curriculum vitae;   

VISTE le autodichiarazioni relative all’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 77 comma 9 

D.Lgs. n. 50/2016 rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal Presidente e dai 

Componenti della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento 

dei lavori richiamati in oggetto, 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto, come di seguito 

composta: 

 Presidente delle Commissione, interno: dott. Paolo Alfarone, Dirigente dell’Area Affari Generali della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative;  

 Commissario, interno: ing. Antonino Infantino, funzionario in servizio presso l’Area Civile Lazio Sud 

della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative; 

 Commissario, interno: ing. Roberto Rodi, funzionario in servizio presso l’Area Civile Lazio Sud della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative; 

2. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, su 

amministrazione trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio, unitamente ai curricula del Presidente e dei Componenti della 

Commissione Giudicatrice;  

3. di dare atto che la copertura economica dell’intervento in oggetto è garantita dai fondi della contabilità 

speciale n. 5584 “CS Rischio idrogeologico Lazio” aperta presso la Banca d’Italia che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

                                                                           Il Soggetto Attuatore 

        Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 aprile 2018, n. S00274

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Affidamento
dei lavori di Installazione di serbatoi gas nelle Area SAE di Macchia e Terracino nel Comune di Accumoli.
CIG Z8822FB229- CUP J47E16000030001
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Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale 

evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. 

Affidamento dei lavori di Installazione di serbatoi gas nelle Area SAE di Macchia e Terracino nel Comune di 

Accumoli. CIG Z8822FB229- CUP J47E16000030001  

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Decreto N.  T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016) 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 

1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni, l’art. 101 concernente Soggetti della Stazione appaltante e l’art. 113 concernente Incentivi per 

funzioni tecniche; 

VISTE: 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; 

- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle 

Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di 

emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al 

centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio 

immediato di attuazione dei primi interventi; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità 

naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Amatrice 

e Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:  

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi 

necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle 

Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 
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RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda 

D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza 

del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione 

Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata 

l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’ercole 

presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare: 

- l’articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti 

territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza 

(S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono 

all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile; 

- l’articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016, per 

l’affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione 

delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla 

base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto 

legislativo n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, in seguito all’evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato 

necessario procedere all’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 

delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle Aree denominate “Accumoli - 

MACCHIA” e “Accumoli – TERRACINO” ai sensi dell’art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016; 

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di 

emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri siglato in data 26/10/2016; 

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all’ articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune 

disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l’evidente necessità di eliminare il pregiudizio alla 

pubblica incolumità; 

CONSIDERATO che nelle aree denominate Accumoli – MACCHIA e Accumoli – TERRACINO si è 

provveduto alla realizzazione dei lavori e all’installazione di soluzioni abitative emergenziali (SAE) ed il 

Comune di Accumoli ha già provveduto a consegnarle ai cittadini aventi diritto; 

CONSIDERATO che: 

- le S.A.E. delle frazioni di Terracino e di Macchia sono state tutte consegnate e che, per quanto 

concerne il riscaldamento, si è deciso, per motivi di economicità e celerità, di collegare le nuove 

S.A.E. con i preesistenti serbatoi del G.P.L. che già servivano le suddette frazioni;  

- il Comune di Accumoli con determinazione dell’Area Tecnica n. 56 del 03/08/2017 ha affidato alla 

ditta BRIONGAS S.R.L. la fornitura del G.P.L. e la manutenzione delle reti delle aree S.A.E. delle 

frazioni di Macchia e di Terracino e che tale affidamento è scaduto lo scorso 31/12/2017; 

VISTA la nota del Sindaco di Accumoli assunta in data 22.02.2018 al protocollo generale 0102994 con la 

quale si richiedeva “…l’installazione di n. 1 serbatoio G.P.L. in ciascuna delle aree S.A.E.  (MACCHIA e 

TERRACINO) al fine di poter affidare la fornitura del G.P.L. ad uso riscaldamento ad una ditta che sarà individuata 
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con un bando ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, così da riuscire ad ottenere un prezzo più 

congruo rispetto alle necessità e richieste dei cittadini”; 

CONSIDERATO che i lavori si sono resi necessari per circostanze non prevedibili dalla Stazione 

Appaltante e che l’indizione di una nuova procedura di gara porterebbe ad un allungamento dei tempi; 

CONSIDERATO che il Soggetto attuatore delegato ha ritenuto di poter eseguire i lavori testé descritti 

che migliorano la fruibilità e la sicurezza dell’area; 

CONSIDERATO che l’impresa ALOISI GIUSEPPE - P.IVA 00072260573 - C.F. LSAGPP55C23E535I con 

sede legale in Frazione Terzone 02016 Leonessa (RI), ha già lavorato presso il cantiere delle SAE – Area 

MACCHIA e dispone delle attrezzature tecniche, professionali e dell’esperienza necessaria ad eseguire le 

opere suddette; 

VISTA la determinazione n. S00228 del 09/04/2018 concernente: “O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l’affidamento 

dei lavori di “Installazione di serbatoi gas nelle Area SAE di Macchia e Terracino nel Comune di Accumoli”. 

CIG Z8822FB229- CUP J47E16000030001”; 

CONSIDERATO che con succitata determinazione n. S00228 /2018 si è proceduto a nominare quale 

RUP il Geom. Sebastiano Mancini funzionario dell’Area Genio Civile Lazio Nord; 

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 222167 del 17/04/2018, la stazione appaltante ha trasmesso 

all’impresa ALOISI GIUSEPPE - P.IVA 00072260573 - C.F. LSAGPP55C23E535I, con sede legale in Frazione 

Terzone 02016 Leonessa (RI), la richiesta della migliore offerta economica e della documentazione 

amministrativa necessaria per i lavori sopra descritti presso le aree SAE denominata MACCHIA e 

TERRACINO in Comune di Accumoli; 

PRESO ATTO che con nota, prot. n .0223660 del 17/04/2018l, la stazione appaltante ha ricevuto 

dall’impresa ALOISI GIUSEPPE - P.IVA 00072260573 - C.F. LSAGPP55C23E535I, con sede legale in 

Frazione Terzone 02016 Leonessa (RI), la migliore offerta economica e la documentazione amministrativa 

richiesta; 

PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall’impresa ALOISI GIUSEPPE pari al 13,50%         

sull’importo posto a base di gara, l’importo contrattuale risulta pari a € 32.644,88 di cui € 1.500,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

DATO ATTO altresì del positivo possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella lettera di invito, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, 

della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

RITENUTO necessario, a seguito dell’espletamento della procedura, approvare il quadro economico 

rimodulato, come di seguito riportato: 

A. Lavori     

A.1 Importo dei lavori di aggiudicazione 13,5000% 31.144,88 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00 

Somma A 32.644,88 

        

B. Somme a disposizione     

B.1 Imprevisti (IVA compresa) 2.000,00 

B.2 Spese per autorità di vigilanza 
  

0,00 
1 
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B.3 Spese per pubblicazione 0,00 

B.4 Spese tecniche (comprese iva e cassa) 0,00 

Somma B 2.000,00 

    

C. Accantonamenti     

  Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 750,11 

Somma C 750,11 

  
  

  

D. IVA aliquota importo 

D.1 I.V.A. su Lavori 10% 3.264,49 

D.2 I.V.A. su pubblicazione 22% 0,00 

  
  

  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA 35.394,99 

IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) € 38.659,48 

RITENUTO pertanto necessario affidare i lavori Installazione di n. 2 serbatoi gas uno in ciascuna delle 

Aree SAE di Macchia e Terracino nel Comune di Accumoli, all’impresa ALOISI GIUSEPPE, per l’importo di 

€ 32.644,88 di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

PRESO ATTO che, il RUP ha proceduto alla verifica dell’autocertificazione, resa dall’Impresa 

aggiudicataria ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure 

di evidenza pubblica;  

CONSIDERATA la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) relativa all’impresa ALOISI 

GIUSEPPE emessa con esito positivo mediante procedura on-line (INAIL_10891155 Data richiesta 

12/03/2018 Scadenza validità 10/07/2018); 

CONSIDERATO che l’impresa ALOISI GIUSEPPE risulta iscritta nella white list di Rieti con il 

provvedimento di iscrizione n. 18599 20161005;  

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’impresa ALOISI GIUSEPPE - 

P.IVA 00072260573 - C.F. LSAGPP55C23E535I, con sede legale in Frazione Terzone 02016 Leonessa 

(RI), per un importo complessivo di € 32.644,88= di cui  € 31.144,88= per lavori e € 1.500,00= per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, per i  lavori Installazione di n. 2 serbatoi 

gas, uno nell’ Area SAE di Macchia e uno nell’ Area SAE di Terracino, entrambe nel Comune di 

Accumoli;  

2. di stabilire che si procede alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 

e s.m.i., perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere; 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

         

   Il Soggetto Attuatore Delegato 

          Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 aprile 2018, n. S00276

Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative
di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Cittareale - Pallottini" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai
sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n.
394, nel Comune di Cittareale (RI).Approvazione Perizia di variante. CUP J47E16000030001 - CIG
Aggiudicazione 7283137AC6 - CIG Aggiuntivo 74563907AD.
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Oggetto: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione 
delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Cittareale - Pallottini” a 
seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI). 
Approvazione Perizia di variante.  
CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 7283137AC6 – CIG Aggiuntivo 74563907AD. 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Decreto n. T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016) 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 
settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del 
Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 
negli appalti e nelle concessioni, l’art. 101 concernente Soggetti della Stazione appaltante e l’art. 
113 concernente Incentivi per funzioni tecniche; 

VISTE: 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della 
protezione civile; 

- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di 
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: 
Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 
concernente: Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di 
pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, 
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in 
conseguenza dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 
50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi; 
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RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di 
calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei 
Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: 
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in 
particolare:  

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli 
interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore 
delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. 
Wanda D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale 
previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per 
quanto di competenza alla Regione Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata 
autorizzata l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona 
dell’Ing. Wanda D’ercole presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in 
particolare: 

- l’articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei 
rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture 
Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le 
Regioni provvedono all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle 
strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

- l’articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 
388/2016, per l’affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle 
opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi 
pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a 
talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, a seguito all’evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è 
necessario procedere all’affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata 
“Cittareale - Pallottini” a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel 
Comune di Cittareale (RI) a favore dell’Impresa TE.AN. Soc. Coop. P.IVA/C.F. 01782840662 con 
sede legale in Borbona (RI), Via F. Di Muzio n° 20; 

VISTA la determinazione dirigenziale n° S01082 del 20/11/2017 con la quale si è provveduto 
all’Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata 
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“Cittareale - Pallottini” nel Comune di Cittareale (RI) ed alla nomina del RUP, Geom. Sebastiano 
Mancini; 

VISTA la determinazione n° S01083 del 20/11/2017 con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, 
per il lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando; 

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01220 del 22/12/2017 con la quale 
è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa TE.AN. Soc. Coop. P.IVA/C.F. 
01782840662 con sede legale in Borbona (RI), Via F. Di Muzio n° 20, risultata aggiudicataria con 
il ribasso offerto pari al 30,150% dell’importo posto a base di gara; 

VISTO il Contratto, Registro cronologico n° 21058 del 14/02/2018, con il quale l’Impresa 
TE.AN. Soc. Coop. P.IVA/C.F. 01782840662 con sede legale in Borbona (RI), Via F. Di Muzio 
n° 20, ha assunto i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale risulta pari a € 119.346,53= al 
netto di IVA; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di variare 
alcune categorie di lavoro al fine di migliorare la funzionalità e la durabilità dell’opera stessa; 

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia di variante con quantità di lavori diversi e 
maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti; 

VISTA la Perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) e comma 7, del 
D.lgs. 50/2016, trasmessa dal RUP con nota n° 0201649 del 06/04/2018 e successiva integrazione 
prot. n° 0228461 del 20/04/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell’Area 
Genio Civile Lazio Nord, che si compone di: 

 Relazione e proposta di approvazione della 1^ Perizia di variante; 
 Schema atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi; 
 Computo Variante; 
 Quadro Comparativo; 
 Relazione tecnica perizia variante; 

VISTA la proposta di Approvazione del RUP di cui alla citata Perizia di variante n° 0201649 del 
06/04/2018 e successiva integrazione prot. n° 0228461 del 20/04/2018, per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza 
(S.A.E.) nell’area denominata “Cittareale - Pallottini”; 

VISTO lo schema dell’Atto di Aggiuntivo e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 
15/03/2018 fra il RUP, il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria con il quale quest’ultima ha 
manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di variante di cui trattasi agli stessi patti e 
condizioni previste del contratto principale; 

ACCERTATO CHE: 

 le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia di variante n° 0201019 del 
06/04/2018 e successiva integrazione prot. n° 0228461 del 20/04/2018, si sono rese necessarie 
e non erano inclusi nell’appalto iniziale, 

 le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell’art. 
106 comma 1, lett. c), e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 
7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l’aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore 
del contratto iniziale”; 

VISTO il Quadro Tecnico economico contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.; 
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RITENUTO necessario approvare la Perizia di variante trasmessa dal RUP con nota prot. n° 
0201649 del 06/04/2018 e successiva integrazione prot. n° 0228461 del 20/04/2018, che prevede 
una maggiorazione dei lavori di € 41.145,01= al netto del ribasso contrattuale del 30,15%, e 
comprensivo di € 10.977,35= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto 
l’importo contrattuale da € 119.346,53= a € 160.491,54=; 

RITENUTO altresì, necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con 
Determinazione n° S01220 del 22/12/2017, come di seguito riportato: 

 
A. Lavori     

A.1 
Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del 
ribasso del 30,15% comprensivo di € 8.299,80= per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso  

 
 

119.346,53 

A.2 
Importo per lavori di variante al netto del ribasso del 
30,15% comprensivo di € 10.977,35= per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 
 

41.145,01 
Somma A 160.491,54 
B. Somme a disposizione     

B.1 Imprevisti comp. IVA  

B.2 Spese per autorità di vigilanza 225,00 

B.4 Spese tecniche (comprese iva e cassa)  

Somma B 225,00 
C. Accantonamenti     

C.1 Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 3.209,83 

Somma C 3.209,83 
D. IVA   aliquota importo 

D.1 I.V.A. su Lavori 10% 16.049,15 

Somma D 16.049,15 
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) 179.975,53 

RITENUTO necessario approvare lo schema dell’atto aggiuntivo di cui alla perizia di variante 
n° 0201649 del 06/04/2018 e successiva integrazione prot. n° 0228461 del 20/04/2018, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente per lavori di variante, il 
tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30, 
viene prolungato di ulteriori giorni 20. 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare la Perizia di variante, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0201649 del 
06/04/2018 e successiva integrazione prot. n° 0228461 del 20/04/2018, redatta ai sensi dell’art 
106, comma 1. lettera c) e comma 7 del D.lgs. 50/2017, relativa ai “lavori di realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di 
emergenza (S.A.E.) nell’Area “Cittareale - Pallottini” a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai 
sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 
settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI), dell’importo di € 41.145,01= al netto 
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del ribasso contrattuale del 30,15%, e comprensivo di € 10.977,35= per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l’importo contrattuale da € 119.346,53= a  
€ 160.491,54=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio 
Nord: 
 Relazione e proposta di approvazione della 1^ Perizia di variante; 
 Schema atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi; 
 Computo Variante; 
 Quadro Comparativo; 
 Relazione tecnica perizia variante; 

2. di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo di cui alla citata Perizia che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di approvare il QTE dei Lavori dei lavori di variante come di seguito riportato: 

A. Lavori     

A.1 
Importo dei lavori di cui al progetto principale al netto del 
ribasso del 30,15% comprensivo di € 8.299,80= per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso  

 
 

119.346,53 

A.2 
Importo per lavori di variante al netto del ribasso del 
30,15% comprensivo di € 10.977,35= per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 
 

41.145,01 
Somma A 160.491,54 
B. Somme a disposizione     

B.1 Imprevisti comp. IVA  

B.2 Spese per autorità di vigilanza 225,00 

B.4 Spese tecniche (comprese iva e cassa)  

Somma B 225,00 
C. Accantonamenti     

C.1 Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016 3.209,83 

Somma C 3.209,83 
D. IVA   aliquota importo 

D.1 I.V.A. su Lavori 10% 16.049,15 

Somma D 16.049,15 
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) 179.975,53 

 
Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la 
Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

  Il Soggetto Attuatore Delegato 
  Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 aprile 2018, n. S00277

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a
contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione
temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco" nel Comune di
Amatrice (RI). Approvazione atti di gara. CUP J78B18000040001; CIG 74610415CE.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale 

evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. 

Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione delle strutture temporanee per la 

delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco” 

nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione atti di gara. CUP J78B18000040001; CIG 74610415CE. 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Decreto N.  T00179 DEL 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016) 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 

1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni; 

VISTE: 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; 

- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle 

Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di 

emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al 

centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio 

immediato di attuazione dei primi interventi; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità 

naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli 

e Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:  

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi 

necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle 

Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 
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RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda 

D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza 

del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione 

Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata 

l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’ercole 

presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare: 

- l’articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti 

territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza 

(S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono 

all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile; 

- l’articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016, per 

l’affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione 

delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla 

base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto 

legislativo n. 50/2016; 

VISTA la determinazione n. S00139 del 07/03/2018, concernente O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione 

temporanea delle attività produttive presso l’area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice (RI) 

– Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, dell’incarico per la redazione del progetto esecutivo. CIG Z7222A7AB7; 

DATO ATTO che con la citata determinazione n. S00139 del 07/03/2018 si è provveduto alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona dell’ing. Margherita Gubinelli, per l’intera 

procedura finalizzata alla realizzazione delle strutture per la delocalizzazione temporanea delle attività 

produttive presso l’area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice, e che con 

successivo provvedimento verrà definito il gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la determinazione n. S00249 del 13/04/2018, concernente O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione 

temporanea delle attività produttive presso l’area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice (RI) 

– Approvazione progetto esecutivo. CUP J77E18000000001; 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle strutture temporanee per la 

delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco 

nel Comune di Amatrice la stazione appaltante utilizzerà la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione tramite 

sorteggio dei concorrenti dalle white list delle Prefetture di Rieti e di Viterbo aggiornate al 16/04/2018 ed al 

13/04/2018; 

PRESO ATTO che l’importo a base di gara per l’affidamento dei lavori ammonta a complessivi € 

870.000,00 di cui € 843.913,70 per lavori ed € 26.086,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

oltre IVA e che, ai sensi della L.136/2010, l’ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 74610415CE; 

RITENUTO di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione tramite sorteggio dei concorrenti 

dalle white list delle Prefetture di Rieti e di Viterbo aggiornate al 16/04/2018 ed al 13/04/2018, per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea 

delle attività produttive presso l’area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice; 
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RITENUTO necessario avvalersi di tutte le deroghe di cui all’ articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune 

disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l’evidente necessità di fornire, con urgenza, le strutture 

temporanee necessarie per garantire la ripresa delle attività produttive, al fine di ricostituire nel più breve 

tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale ed in particolare di derogare ai seguenti articoli 

del d.lgs. 50/2016, ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016: 

 32, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del 

medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei 

requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula; 

 60, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 

3 del predetto articolo; 

 95, ricorrendo al criterio dell’offerta del minor prezzo per l’aggiudicazione dell’appalto; 

 97, prevedendo, in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione, per iscritto, delle 

spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo; 

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di 

emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri siglato in data 26/10/2016; 

VISTE le note di ANAC, acquisite al protocollo regionale con n° 2317 del 03/01/2017 e 11526 

dell’11/01/2017, con la quale l’Autorità, a fronte dell’attivazione del procedimento di verifica preventiva 

previsto all’articolo 4 del predetto Protocollo, ha formulato delle osservazioni su gare con procedure 

analoghe in altre aree dei Comuni di Accumoli ed Amatrice;  

CONSIDERATO che, con le predette missive, l’Autorità ha altresì invitato la scrivente Stazione 

Appaltante a tener conto delle osservazioni formulate anche in relazione agli atti di gara su fattispecie 

analoghe; 

DATO ATTO, pertanto, che la Stazione Appaltante adotterà gli atti di gara tenendo conto delle 

osservazioni formulate e provvederà, una volta adottati, alla trasmissione degli stessi, come prescritto, 

all’ANAC;  

RITENUTO inoltre necessario approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento: schema di 

lettera di invito, schema di offerta economica, schema di contratto; 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di stabilire che, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle strutture temporanee 

finalizzate alla delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’area P.I.P. in località 

Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice (RI), si ricorrerà alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, 

mediante estrazione, tramite sorteggio dei soggetti da invitare, dalla white list della Prefettura di 

Rieti e di Viterbo aggiornate al 16/04/2018 ed al 13/04/2018; 

2. di avvalersi delle deroghe di cui all’ articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del 

decreto legislativo n. 50/2016 per l’evidente necessità di fornire, con urgenza, le strutture 

temporanee necessarie per garantire la ripresa delle attività produttive al fine di ricostituire nel più 

breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale 

3. di provvedere, in deroga all’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza attendere 

il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al 

contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento 

immediatamente successivo alla stipula; 

4. di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento: schema di lettera di invito, schema di 

offerta economica, schema di contratto; 

5. di avvalersi di tutte le deroghe di cui all’ articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni 

del decreto legislativo n. 50/2016 per l’evidente necessità di fornire, con urgenza, le strutture 
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temporanee necessarie per garantire la ripresa delle attività produttive, al fine di ricostituire nel più 

breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale; 

6. di ricorrere, in deroga all’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016, al criterio del prezzo più 

basso per l’aggiudicazione dell’appalto; 

7. di prevedere, in deroga all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, riguardante le offerte che 

appaiono anormalmente basse, un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 

inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo; 

8. di adottare un successivo provvedimento per disporre il pagamento del contributo gara dovuto 

all’ANAC;  

9. di rinviare a successivo provvedimento la nomina del gruppo di lavoro, ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016;  

10. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla 

trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio; 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.   

       

                Il Soggetto Attuatore delegato 

                                                 ing. Wanda d’Ercole          
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Alla Ditta ____________________ 
PEC:  

 
 
 
 

Oggetto: Invito per la presentazione dell’offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata  
senza previa pubblicazione di bando, di gara -  art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 riguardante 
la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive 
presso l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice (RI) ai sensi 
dell’O.C.D.P.C. n. 408/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo il 24.08.2016.”  
CIG 74610415CE - CUP J78B18000040001 

 

 
A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, avvenuta 
il giorno 20/04/2018, mediante estrazione tramite sorteggio dalla White list della Prefettura di Rieti 
e Viterbo aggiornate al 16/04/2018 ed al 13/04/2018, Codesta impresa è invitata a presentare l’offerta 
per l’affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.  
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 10.00 del 03/05/2018 

 

1. DEROGHE AL D.LGS. 50/2016 

Al fini dell’espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative agli interventi di prima 
emergenza conseguenti ai recenti eventi sismici, nonché, in particolare, le O.C.D.C.P.  n. 388/2016 e 
n. 394/2016 che, in tema di affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle 
opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e 
sociali, all’art. 5, sulla base di apposita motivazione, prevede le seguenti deroghe alle disposizioni del 
decreto legislativo n. 50/2016, da applicare all’appalto in oggetto: 

Comma 2 

Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati: 

 

O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL’ECCEZIONALE 
EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016. 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO  
D.P.R.L.  N.  T00179  DEL  08.09.2016  

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 207 di 528



 

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di 
programmazione; 

- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di 
affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la 
deroga all’articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall’articolo 5, comma 
3, dell’ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle 
comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto 
emergenziale;  

- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati 
da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 

- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della 
qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza; 

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove 
le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; 

- 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del 
contraente;  

- 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle 
ipotesi previste dalla norma; 

- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra 
soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti 
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari 
all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali 
derivanti dalle esigenze emergenziali;  

- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti 
estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei 
requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico 
- progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura 
concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della 
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 

- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento 
di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione 
alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’ordinanza n. 388/2016;  

- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla 
richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità 
descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione 
obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.  
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Comma 3 

Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione delle domande di partecipazione 
o delle offerte, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 
accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i 
predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, 
mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i 
mezzi di prova di cui all’articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione 
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 

Comma 4.  

Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, 
strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, 
dell’ordinanza n. 388/2016 provvedono, mediante le procedure di cui all’articolo 36 e 63, anche non 
espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di 
almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo 
le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali 
operatori sono selezionati all’interno delle white list delle Prefetture. 

Comma 5 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 163, comma 9, nell’espletamento delle procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al comma 1, i 
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del 26 agosto 2016, n. 388 possono verificare 
le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 50/2016, richiedendo le necessarie 
spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione 
emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito 
del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario sarà liquidato ai sensi dell’articolo 163, 
comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art, 5, comma 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016, si avvale delle deroghe 
sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di realizzare, nel più breve tempo 
possibile, le strutture aggregative e sociali per le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (e 
successivi eventi), In particolare: 

- con riferimento alla deroga all’art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano 
all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni; 

- con riferimento all’art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere 
il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto 
e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente 
successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica 
degli stessi e che, qualora venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, 
l’amministrazione recederà dal contratto. 
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2. STAZIONE APPALTANTE 

Regione Lazio – Soggetto  attuatore delegato per il sisma 2016 – via Rosa Raimondi Garibaldi 
7 – 00145 Roma – 06/51683016 - email sisma2016@regione.lazio.it - PEC 
soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it 

 

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 

L’appalto è composto da n. 1 corpi d'opera, e nello specifico: SCAVI, RINTERRI, SCARICHI, 
ALLACCI, PAVIMENTAZIONE VASCHE di 1a Pioggia PLATEA DI FONDAZIONE IN C.A. 
ELEVAZIONE – STRUTTURA IN ACCIAIO, SICUREZZA; si riportano le descrizioni sommarie 
delle lavorazioni, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei 
Lavori. 
 
Fondazioni delle strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive 
Tale voce comprende tutte le opere necessarie per la realizzazione delle fondazioni composte da 
platea in c.a. di spessore di 40 cm e tutti i relativi movimenti terra ad esse connesse. Esse devono 
essere complete di tutto quanto necessario ad ospitare la posa della struttura in acciaio. 
Le fondazioni saranno di tipo diretto e la platea assolverà anche alla funzione di pavimentazione in 
quanto sul suo estradosso sarà realizzata, “fresco su fresco”, immediatamente, una pavimentazione a 
cemento di tipo “industriale”. 
 
Struttura in elevazione  
Tale voce comprende tutte le opere necessarie per la realizzazione della struttura temporanea che 
ospiterà le attività produttive (per le cui specifiche tecniche si rimanda al CSA) sommariamente 
descritte di seguito:  

- Struttura del capannone, in acciaio, intelaiata a pilastri e travi nelle 2 direzioni principali ed 
arcarecci in acciaio pressopiegato ad omega, portanti i pannelli di copertura; 

- Copertura e tamponatura esterna in pannelli sandwich di 10 cm di spessore, costituiti da 2 
lamiere d’acciaio con interposto materiale isolante; 

- Partizioni interne e divisorie dei vari locali in blocchi cavi di argilla espansa tipo 
“tagliafuoco”; 

- Controsoffitto antincendio del tipo “a membrana” con resistenza al fuoco EI 60. 
 
Movimenti terra 
Sono compresi in tale voce i movimenti terra di sbancamento relativi alla platea, ai marciapiedi e alla 
fascia servizi, gli scavi a sezione obbligata per fogne bianche e nere, acquedotto, cavidotti elettrici e 
telefonici… sia esterni si interni e tutti i relativi carichi e trasporti discarica autorizzata. 
 
Opere Fognarie 
Tale voce comprende tutte le attività necessarie alla realizzazione dei collettori indicati negli elaborati 
di progetto e quant’altro necessario per dare l’opera completa e funzionante in tutte le sue parti. 
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Impianto Idrico, scarichi, gas  
Tale voce comprende tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’impianto di adduzione idrica 
e distribuzione gas dal punto di consegna fino al modulo di pertinenza della singola attività.  
Si procederà unicamente alla predisposizione degli allacci delle singole utenze: 

- in un punto interno ad ogni locale per l’energia elettrica; 
- in un punto esterno ad ogni ingresso per il metano. 

 
4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 
4.1. Oggetto appalto: l’appalto ha per oggetto: la realizzazione delle strutture temporanee per la 

delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita 
Collegentilesco nel Comune di Amatrice (RI) - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi 
ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 408/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. 

4.2. Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs.50/2016. 

4.3. Il luogo di esecuzione dei lavori è presso il Comune di Amatrice frazione Torrita - 
Collegentilesco. 

4.4. Durata dei lavori: 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Stante 
l’urgenza dei lavori la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza 
alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.  

4.5. Ammissibilità di varianti: al ricorrere dei presupposti e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 
106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016. 

4.6. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, 
ammonta ad € 870.000,00 (euro ottocentosettantamila/00) di cui € 26.086,30 (euro 
ventiseimilaottantasei/30) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. 

4.7. Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad 
€  26.086,30 (euro ventiseimilaottantasei/30)) 

4.8. L’importo dei lavori, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad 
€  843.913,70 (euro ottocentoquarantatremilanovecentotredici/70) oltre IVA.  

L’intervento si compone del seguente corpo d’opera: Scavi, rinterri, platea di fondazione in C.A. 
struttura in acciaio in elevazione, scarichi, allacci, pavimentazione vasche di prima pioggia  
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 Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

lavorazione 
categor

ia 
classifica 

qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 
importo (euro) % 

indicazioni speciali ai fini della 
gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappaltabile 

(si/no) <30% 
del contratto 

  

Edifici civili 
ed industriali 

OG1 III SI  
€ 870.000,00 100% prevalente si 

        

TOTALE 100,00  

  

 

     

5.   SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

5.1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice e, in forza dell’art. 216 
comma 14, del Codice, di cui all’art. 92 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche 
Regolamento). 

5.2. Si precisa che ai sensi dell’art. 48 comma 11 del Codice, l’operatore economico invitato 
individualmente con la presente lettera d’invito ha la facoltà di presentare offerta o per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l’esclusione, la possibilità di 
partecipare in qualità di mandante. 

 
  Cause di esclusione dalla partecipazione alla gara: 

 
5.3. sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice e precisamente: 
- comma 1 lettera a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) 
- comma 2 
- comma 4 
- comma 5 lettera a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) 
 

5.4. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l’esclusione di cui ai commi 1) e 2) dell’art. 80 
del Codice va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi 
nei confronti:  
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice;  
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- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio.  

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 
 

5.5. sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 (o di cui all’art. 35 del 5 D.L. 
24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114) o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 

5.6. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 
 

5.7. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi 
dell’art. 48,   comma   7,   secondo   periodo,   del      Codice,   e   alle   imprese   indicate   per   
l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara. 
 

6. PRESA  VISIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  

Sarà possibile chiedere copia della documentazione di gara (solo in formato digitale) per la 
formulazione dell’offerta, mediante richiesta al RUP alla casella di posta: 
mgubinelli@regione.lazio.it;  

7.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara: 
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a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 in carta semplice, con 
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);  a  tale  fine,  le  stesse devono 
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso 
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, 
ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in  
copia  conforme  ai  sensi,  rispettivamente,  degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. 

7.2. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante. 

 
8. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

8.1. E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica di cui al punto 6. Entro il giorno 
antecedente la scadenza della presentazione dell’offerta. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

8.2. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 
Codice,  in forma anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento.  

8.3. Salvo quanto disposto nei precedenti punti  8.1 e 8.2, tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni  tra  la  stazione appaltante e  gli  operatori  economici  si  intendono  
validamente  ed  efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica 
certificata - PEC  il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del 
procedimento di selezione (RUP); diversamente, la Regione Lazio – Soggetto attuatore 
delegato per il sisma 2016, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

8.4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 

8.5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
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9. SUBAPPALTO 
 

9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 
4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

9.2. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla 
gara. 

9.3. Si precisa che: 
a) ai fini di quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice e fermo restando il limite di 

cui al successivo comma 2, le categorie di lavori per le quali è ammesso il subappalto 
sono quelle specificate nel precedente paragrafo 4. 
 Categoria Prevalente: OG1 

 
b) Quota % di subappalto: 

ai   sensi   dell’art. 105, comma 2 del Codice, la   quota   percentuale subappaltabile 
deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale 
complessivo; 
 

9 bis.  AVVALIMENTO   
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito 
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice ed attestarne il 
possesso mediante apposita dichiarazione.   
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri 
di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
10.1 In conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 2.2. del Protocollo di Intesa relativo agli 

interventi di emergenza conseguenti al Sisma del 2016 sottoscritto in data 26.10.2016 il 
Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 
del codice civile nel caso in cui, “nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente 
all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura 
cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 
318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice 
penale”. 
  

10.2 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi 
dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. Nel caso in cui le offerte dovessero essere 
inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1,  la Regione Lazio – 
Soggetto attuatore Delegato per il sisma 2016, ai fini della presente procedura, si avvale anche 
della deroga di cui all’articolo 5, comma 5, dell’O.D.C.P.C. n. 394/2016, per la verifica delle 
offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al 
concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non 
inferiore a 5 giorni. 

 
10.3  È facoltà della Stazione appaltante di non procedere  all’aggiudicazione  della  gara,  qualora 

nessuna  offerta  venga  ritenuta  dalla Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per il sisma 
2016 conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 
12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Regione Lazio - Soggetto 
attuatore delegato sisma 2016 di non stipulare il contratto d’appalto. Ai sensi dell’art. 94, 
comma 2, del Codice, la Regione Lazio il Soggetto attuatore delegato sisma 2016, può decidere 
di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta, se ha accertato che l'offerta 
non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice. 

 
10.4 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Regione Lazio Soggetto attuatore 

delegato sisma 2016, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di 
aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 
10.5 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per 

la scadenza della presentazione dell’offerta.  Nel  caso  in  cui  alla  data  di  scadenza  della  
validità  delle  offerte  le operazioni di gara siano ancora in corso, la Regione Lazio Soggetto 
attuatore delegato sisma 2016 potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 
Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità 
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dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per 
il sisma 2016  e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
 

10.6 Per le stesse motivazioni legate all’estrema urgenza della fornitura, già rappresentate in 
premessa, in deroga all’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del 
contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando 
immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula. Fermo che il contratto sarà 
risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato 
l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l’amministrazione recederà dal 
contratto. 

 
10.7 Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 

concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4  e 5 del medesimo articolo) o di 
risoluzione  del  contratto  ai  sensi  dell'articolo  108  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi 
dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del  contratto la Regione Lazio Soggetto attuatore 
delegato per il sisma 2016   provvederà  a  interpellare  progressivamente  i soggetti che hanno 
partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

 
10.8 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di 

tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto esecutivo, nella presente lettera d’invito e 
suoi allegati; 

 
10.9 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;  

a) tutte le dichiarazioni richieste: 
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con 
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; 
a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la 
Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni ai sensi degli artt.76 d.lgs. 
50/2016; 
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza; 

 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 217 di 528



 

b) in alternativa, ai sensi dell’art.85 del d.lgs.50/2016, può essere utilizzato il Documento di 
gara unico europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con 
regolamento della Commissione europea. 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

d) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della Stazione appaltante; 

e) ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016  le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso.  

f) Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

g) Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle 
certificazioni o attestazioni in originale o in copia (anche semplice) o in copia ex art. 19 o 
19 bis del d.P.R. n. 445 del 2000; 

h) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente 
lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno 
dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3) o 
all'indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato 
espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice. 

i) ai sensi dell'art.76 del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione 
di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso 
PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all’indirizzo 
diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

j) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati. 

k) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 
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11. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  
(nel  prosieguo,  ANAC  o  Autorità)  con  le  delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 
2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente 
procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, 
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 
3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, 
come specificato dal successivo paragrafo In ogni caso, qualora si riscontrassero 
inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via 
documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali 
 

12. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
 
L’appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale n 6022 presso la Banca D’Italia. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a corpo” e sarà effettuato come 
previsto dallo Schema di Contratto all’art. 2. E’ inoltre prevista, ai sensi dell’art. 35 comma 
18, la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo 
contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 
lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo 
il cronoprogramma dei lavori. 

 

13. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 

13.1. L’offerta è corredata da: una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, e 
da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, 
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

13.2. Ai sensi dell’art. 93 del codice, la garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, 
deve prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente per un 
importo pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. La garanzia fidejussoria è 
costituita ai sensi dell’art. 93 del codice. 
La  fideiussione   bancaria   o   assicurativa, unitamente all’impegno,   deve   essere   
inserite   nella   busta   “ A   –    Documenti  amministrativi” . 
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13.3. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: 
a)  la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà 

svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo; 
b)   polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice, per una somma 

assicurata pari a quanto previsto dall’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 
13.5. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per 

cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le 
percentuali ivi indicate, come riportato nell’annotazione che segue: 

 
- Riduzione del 30 per cento, cumulabile con la riduzione del 50 per cento spettante in caso 

di ISO 9000, per gli  operatori  economici  in  possesso  di  registrazione  al  sistema  
comunitario  di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

 
Si precisa che: 

a)  in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese 
di rete siano in possesso della predetta certificazione; 

b)  in  caso  di  partecipazione  in  RTI  verticale,  nel  caso  in  cui  solo  alcune  tra  le  
imprese  che costituiscono  il  raggruppamento  verticale  siano  in  possesso  della  
certificazione,  il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione 
della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
raggruppamento; 

c)  in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 
Codice (consorzi  tra  società  cooperative,  consorzi  tra  imprese  artigiane  e  consorzi  
stabili)  e  di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete; 

 
 

14. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ 
 

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80/00 
(ottanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, 
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pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 
ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude 
il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

15. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO 
ORGANIZZATIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e 
dell’art. 61 del Regolamento, tuttora  in  vigore  in  forza  della  disposizione  transitoria  
di  cui  all’art.  216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica 
adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.8; 

 

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’individuazione dell’offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, 
mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 
843.913,70 (euro ottocentoquarantatremilanovecentotredici/70), esclusa IVA ed oneri 
per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.   
 

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
OFFERTE 

17.1. Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione: 
- deve essere idoneamente sigillato e deve contenere al suo interno la busta della 

documentazione amministrativa (A) prescritta dalla presente lettera di invito e la 
busta dell’offerta economica (B); 

- deve pervenire, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata,, entro le ore 10.00 del 03/05/2018, esclusivamente al seguente 
indirizzo: REGIONE LAZIO - Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti.  E’ facoltà 
dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
orario d’ufficio, presso il protocollo della REGIONE LAZIO Via Flavio Sabino, 27 
– 02100 - Rieti. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei 
mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine di scadenza. 

- deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente, 
quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di 
raggruppamento temporaneo, consorzio,   aggregazione tra imprese aderenti al 
contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere  riportate le informazioni di tutti i 
singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura “Soggetto attuatore delegato 
per il sisma 2016 - lavori per la realizzazione delle strutture temporanee per la 
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delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in 
località Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice (RI) - Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico 
che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 
24.08.2016 – CIG: 74610415CE” nonché il giorno e l’ora di scadenza della 
presentazione delle offerte e la scritta “NON APRIRE”. 

17.2. Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza 
l’utilizzo della ceralacca, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: 

1. “A – Documentazione Amministrativa; 
2. “B - Offerta economica”. 
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” inserite nel plico, nonché la non integrità 
delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 
 

17.3. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento    
rispetto all’importo a base  di  gara.  Saranno altresì  escluse  le  offerte  inammissibili  ai  
sensi  dell’art.  59, comma 4, del Codice. 

17.4. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione  
amministrativa  ovvero   l’inserimento   di   elementi   concernenti   il   prezzo   in  documenti  
non  contenuti   nella   busta dedicata all’offerta  economica, costituirà  causa di esclusione. 
 

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

18.1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla 
domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, 
copia conforme all’originale della relativa procura;  
 

18.2. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 
 

18.3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa 
al possesso dell’attestazione di qualificazione per la categoria richiesta dalla presente lettera. 
Il possesso può essere comprovato inserendo nella busta "documentazione amministrativa" 
dichiarazione attestante il possesso dell’attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti 
rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, 
organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza 
quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in 
luogo della dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può essere comprovato 
mediante allegazione dell’originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione. 
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18.4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente fornisca le seguenti dichiarazioni:  
 
a) che le persone fisiche di seguito elencate: “titolare , eventuale institore, direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale; soci, eventuale institore, direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari, eventuale institore , direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, eventuale institore, direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzi” rispondano ai requisiti di cui ai punti da a1) ad a3):  

a1) non incorrere nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-
bis) c), d), e), f), g) e comma. 2, 3, 4 e 5 lett. b), c), d), e), f), f-bis) f-ter) g) h) i) l) m)  
del Codice. Vanno indicati in ogni caso tutte le condanne penali riportate dalle predette 
persone fisiche, ivi comprese quelle per le quali esse abbiano beneficiato della non 
menzione. 

a2) non sussistenza in capo alle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data 
di invio della lettera d’invito, delle cause di esclusione e divieto di cui all’art. 80 del 
d.lg.50/2016, 

oppure, in alternativa: 

a3) che l'impresa ha posto in essere una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata in capo alle persone fisiche cessate dalla carica nell'anno 
antecedente la data di invio della lettera d’invito, con puntuale e idonea dimostrazione 
(anche allegando documentazione probatoria), oppure, in alternativa ancora: che non 
sussistono persone fisiche cessate dalla carica nell'anno antecedente la data d’invio della 
lettera d’invito. 

b) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che 
deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, 
essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori 
i muniti di poteri di  rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai 
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito);  

c) attesta gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell’art. 85, comma 3, 
del D.Lgs. 159/2011; 

 
d) attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di 
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali, e in particolare quella relativa alla viabilità per l’accesso ai luoghi che potrebbe 
presentare temporanee criticità, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
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autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro 
complesso;  

e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto,  nella relazione 
tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati 
progettuali indicati come allegati al contratto;  

f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

g) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;  

h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

i) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, 
di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

j) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 106 comma 1 del Codice;  

m) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;  

n) indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, 
non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;  

o) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione 
non obbligatoria che, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo;  

p) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta 
elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi ai sensi dell’art. 
76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
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r) attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(art. 17 legge12.03.1999, n. 68 e l.133/08); 
 

18.5. cauzione provvisoria o fideiussione bancaria valida per almeno centottanta giorni dalla 
presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o 
dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice. Ai sensi 
dell’articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti si applicano le eventuali riduzioni 
dell’importo. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

 
18.6. attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di € 80,00 (euro 

ottanta/00) a favore dell’Autorità; il pagamento può essere effettuato con le modalità 
prescritte nella presente lettera di invito.  
 

18.7. limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi 
degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata in copia (anche semplice) la 
scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della 
preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, 
comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della 
procura o della preposizione institoria, con indicazione degli estremi dell’atto di 
conferimento; 
 

18.8. limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 48, commi 1, 3, 5, 6, 7, primo periodo, 11, 12 e 13, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, deve essere allegato: 

 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del 
raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può 
essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai 
sensi del successivo Capo 3, lettera e), punto e.2); 

 se già formalmente costituiti: copia (anche semplice) dell’atto di mandato collettivo 
speciale debitamente registrato, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare 
ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la 
quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, debitamente registrato, indicandone 
gli estremi e riportandone i contenuti; 
in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende 
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai 
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successivi Capi 2.1 e 2.2, distintamente per ciascun operatore economico in relazione 
al possesso dei requisiti di propria pertinenza; 
 

18.9. limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 
 ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio 
concorre alla gara; 
 

18.10. (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):  

 dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente 
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati).  

oppure (nel caso di consorzi stabili)  

 dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente 
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori 
non possono essere diversi da quelli indicati).  

Le attestazioni di cui al punto a), b), b-bis) c) d), e) f) e g) del comma 1 e al comma 2 
dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 della dichiarazione sostitutiva devono essere rese 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80 comma 3, del 
Codice e s. m cessati nella carica nell’anno precedente dalla data della presente lettera 
di invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 
collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: dei  soci 
accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzi: dei membri 
del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza dei soggetti muniti di potere di rappresentanza di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci). 

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera, qualora 
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non sarà disposta e il divieto non si 
applica quando il reto è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima. 

 
19. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta B il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione: 
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 Offerta economica, redatta su carta intestata sul modello allegato B, a cui dovrà 
essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00 datata e sottoscritta, con firma 
leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal 
rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d’identità dei sottoscrittori, pena 
l’esclusione. 

L’offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori calcolato al 
netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, 
indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l’importo indicato in lettere. 
L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la 
quantificazione, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri per la 
sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Le operazioni di gara saranno condotte ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee 
Guida ANAC n. 4, dal RUP e si svolgeranno secondo le seguenti fasi: 

La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il giorno 03/05/2018 alle ore 
11.00 presso la Regione Lazio – Via Flavio Sabino, 27 – Rieti. 

21.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

22.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Margherita Gubinelli, e-mail 
mgubinelli@regione.lazio.it  

 

             Il Soggetto Attuatore delegato  

          ing. Wanda D’Ercole 
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O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE 

CONSEGUENTI ALL’ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE 

REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

D.P.R.L.  N. T00179  DEL  08.09.2016 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO 

 

Per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione delle strutture temporanee per la 

delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita 

Collegentilesco” nel Comune di AMATRICE (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai 

sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 

Novembre 2016, n. 408. 

CIG: 74610415CE  - CUP J78B18000040001 

 

L’anno ………………….. il giorno ……………..…del mese di ……..………., in …………., 

nella Sede …………………………… della Regione Lazio 

sono convenuti 
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per la Regione Lazio – il Soggetto Attuatore delegato per il sisma 2016 (D.P.R.L. n. T00179 del 

26/09/2016), (da ora Soggetto Attuatore) con sede in Roma, Prov. RM., Via Cristoforo 

Colombo n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita. IVA n. 97902880588, di seguito 

denominato “Committente”, nella persona dell’Ing. Wanda D'Ercole, nata a Chieti, il 

22/03/1963, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con il 

D.P.R.L. n.T00179 del 26/09/2016, 

 

e 

 

il     Sig.     …………………………,     nato     a     …………….,     il     ………………,C.F. 

 

………………………. e residente in ……………………… il quale interviene al presente 

atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse dell’Impresa ………………………… – 

C.F./P. I.V.A. ………………. - con sede legale in ……………………….., via …………………., 

nella qualità di …………………………; 
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PREMESSO CHE 

 

- la Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante, con Determinazione 

n. ………… del …………………., avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 5 commi 1 e 2 dell’ 

O.C.D.P.C. n. 394/2016 con specifico riferimento agli art. 32, 35, 36, 60, 70, 72, 73, 76, 85 del 

decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del 

contraente, nonché all’articolo 95 del medesimo decreto, allo scopo di consentire di 

ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma 

per le stesse finalità, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 36 comma 32 lett. c) e 83 comma 4 del D.lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50, per 

la “Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività 

produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco” nel Comune di Amatrice 

(RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016, per un importo a basa di gara di € 870.000,00 = di 

cui € 26.086,30= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00139 del 07/03/2018 si è 

provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona 

dell’ing. Margherita Gubinelli, per l’intera procedura finalizzata alla realizzazione delle strutture 

per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’area P.I.P. in località 

Torrita Collegentilesco nel Comune di Amatrice, 

- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00249 del 13/04/2018 è stato  approvato il 

progetto esecutivo delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle 

attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco nel comune di 

Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 Novembre 2016, n. 408; 
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- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classificata per l’Impresa 

…………………………, con sede legale in ………………….., Via/Piazza………………n... 

C.F./P. I.V.A. ………………………., che ha offerto un ribasso del …………….% 

corrispondente all’importo contrattuale di € ………………………..= comprensivo degli 

oneri della sicurezza pari a € 26.086,30= oltre IVA; 

- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel 

termine di legge ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP, del 

……………….. in atti; 

- l’ Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103, e 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ha prestato la 

cauzione definitiva n. ………………….. del ………………., rilasciata da 

………………………………………., per un importo totale pari ad € ………………..= ed 

ha presentato, altresì, la documentazione richiesta dalla lettera di invito fini della stipula del 

Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto 

segue: 

 

Art. l – Oggetto e ammontare dell’appalto 

 

Il  sottoscritto  Ing. Wanda  D’Ercole,  nella  qualità  sopra  menzionata,  affida  all’Impresa 

……………………….. con sede in Via …………….. – ..… ………………. (…..), Codice 

Fiscale e Partita I.V.A. ……………………., che accetta e si obbliga ad effettuare, i lavori di 

“Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività 

produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco” nel Comune di AMATRICE 
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(RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’O.C.D.P.C. n. 408/2016” 

per l’importo complessivo di Euro ……………….. (…………………………), inclusi oneri 

della sicurezza pari a € 26.086,30 IVA esclusa. 

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo. 

L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al 

presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da 

questo richiamati. 

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente 

contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell’offerta economica 

presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L’Impresa esecutrice garantisce che 

quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed 

alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 2 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale 

L’effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati - ad eccezione 

del Capitolato Speciale di Appalto e dell’Elenco Prezzi che, come previsto dall’art. 137 del 

D.P.R. 207/2010 sono invece allegati - formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto (Allegato 1): 

- Progetto approvato con determinazione n. S00249 del 13/04/2018 composto da: 

Capitolato Speciale d’Appalto, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Elenco prezzi 

unitari, Cronoprogramma, Relazioni ed Elaborati grafici progettuali a base di gara; 

- Lettera d’invito e suoi allegati; 

- Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente 

contratto si intende qui confermata; 
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Le modalità tecniche e amministrative per l’esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto 

altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti 

documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall’Impresa, anche se non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, 

per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni 

vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R.207/2010 per le parti 

non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii.). 

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto 

dell’affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

di cui all’art. 2, che l’Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna. 

Art. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l’Impresa, ai sensi dell’art. 103, e 93, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fìdejussoria 

rilasciata dalla Società ………………………….. P. I.V.A. n. ………………. con sede legale in 

………………… - ………… ………… Agenzia n. ….. di ……………… …………… per 

l’importo di € …………,..= dell’importo di €…………………….=. 

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore ha provveduto a stipulare 

apposita  polizza  assicurativa  rilasciata  dalla  società  ………………………….. P. I.V.A. n. 

………………. con sede legale in ………………… - ………… ………… Agenzia n. ….. di 

……………… …………… per  l’importo di  € …………,..=, e per un massimale pari a 

€…………,..=, che rende indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli 

effetti e per l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza 
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dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dell’Area Genio Civile Lazio 

Nord. 

Art. 4 – Termini di esecuzione e penali 

L’Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine di giorni 100 

(cento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà 

applicata  una penale  giornaliera  di  €  ……..,00  (……………../00), pari  all’uno  per  mille 

dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 21 del C.S.A. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più 

tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare 

eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.  

La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna. 

Art. 5 – Pagamenti 

All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di 

avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00). Il 

pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo 

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Ai sensi dell’art 35 c.18 del D.Lgs. 

50/2016, è inoltre prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari 

al 20 per cento dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 234 di 528



8  

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all’art. 10 del 

presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi 

di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non 

più autorizzate a riscuotere. 

Art. 6 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione 

II conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità a 

quanto stabilito dagli artt. 200 e 202 del D.P.R. n. 207/2010. 

Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo 

successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare 

esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti 

impeditivi. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle 

opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. 

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016, e' 

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo 

e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 

Art. 7 - Responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

Art. 8 - Domicilio legale 

Agli effetti del presente contratto l'Impresa …………………………..., Codice 

Fiscale…………………… e Partita I.V.A. …………, elegge il proprio domicilio legale presso la 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 235 di 528



9  

sede sita in……………………….Via ………………………… –……………. 

Art. 9 - Spese di contratto, imposte e tasse 

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell’Impresa 

appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d’uso 

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della 

stazione appaltante. 

Art 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari 

espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti 

al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: 

………………………………….. sul quale l’Amministrazione Regionale accrediterà il 

corrispettivo previsto del presente atto. 

Ai sensi dell’art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua il sig. ………….. nato a ………. 

(…….) in data …/…/…..  C.F. ……………………………quale la persona delegata ad 

operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi 

degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto 

non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve 

automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in 

caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il 

contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e 

all’Ufficio territoriale del governo ai sensi dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

Art. 11 - Controversie 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, d. lgs. n. 50/2016, ha escluso la possibilità 
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di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto. 

Trova, in ogni caso, applicazione l’art. 205, d. lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di 

addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 

l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, 

secondo quanto disposto dall’art. 205, commi 2 - 7, d. lgs. n. 50/2016. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31.12.1996, riguardante la tutela delle persone e 

degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara 

che i dati dell’Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i 

reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata 

da  parte  dell’Amministrazione  delle  eventuali  fatture  presso  gli  istituti  bancari  segnalati 

dall’Impresa   stessa.  

L’Impresa ha il diritto di conservazione,  cancellazione,  rettifica, aggiornamento, integrazione 

ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’art. 13 della 

suddetta Legge. Resta espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del 

presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati 

di rilievo ai fini del presente atto è la REGIONE LAZIO così come costituita in testa del 

presente atto e Responsabile del Trattamento è il Soggetto Attuatore 

Delegato,…..…………………… della stessa REGIONE. 

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa 

Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 

1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente 

all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare 

personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 
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319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. 

Art. 14 - Disposizioni finali 

- Tabella informativa del cantiere di lavoro. 

Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta, durante tutto il periodo d’esecuzione dei 

lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m. ………… (larghezza) per m. 

…………… (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, 

Detto adempimento dovrà essere compiuto entro …………… giorni dalla consegna dei 

lavori; decorso tale termine, sarà applicata una penale giornaliera di € …………….. (euro 

…………). 

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a 

carico dell’appaltatore. 

- Piano Operativo di Sicurezza. 

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure 

per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché 

alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Il presente Contratto, composto di n.  ……. pagine numerate, viene letto unitamente agli atti 

richiamati, ed è confermato e sottoscritto in calce su ciascun foglio, per accettazione, dalle 

Parti. 

 

L’Impresa                  Il Soggetto Attuatore 

……………………………                                                                         …………………………… 
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Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori “Realizzazione delle strutture temporanee 
per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in località 
Torrita Collegentilesco” nel Comune di AMATRICE (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 
ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 
Novembre 2016, n. 408. 

 
 

ALLEGATO B 
 
 

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
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Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione delle strutture 
temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso 

l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco” nel Comune di AMATRICE (RI) a 
seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile 15 Novembre 2016, n. 408. 

 
 

Pagina 2 

 
 
 

 DICHIARAZIONE D’OFFE RTA ECONOMI CA  
 
 

Il sottoscritto , nato a il , domiciliato per la carica presso la 
 

sede  societaria  ove  appresso,  nella  sua  qualità  di      
 

e  legale  rappresentante  della 
 

  , con sede in , Via , capitale sociale 
 

Euro     
 

( ),  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di     
 

al  n. ,  codice  fiscale  n. 
 

  , partita IVA n.  , codice Ditta INAIL n. 
 

  , Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. e Matricola 

aziendale INPS n.  (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese 

  ) di seguito denominata “Impresa”, 
 
 

si impegna 
 

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi alla Procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione delle strutture temporanee per la 
delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita 
Collegentilesco” nel Comune di AMATRICE (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi 
dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 Novembre 
2016, n. 408, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. 

 
 

L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 
 
 

OFFRE IL MASSIMO 
 

Ribasso unico espresso in percentuale 
sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

(in CIFRE )% 

Ribasso unico espresso in percentuale 
sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

(in LETTERE) 
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Dichiara, pena esclusione, che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, sono pari ad €     
 

L’Impresa dichiara, inoltre: 
 

a) Che, l’offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull’importo dei lavori 

posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di 

tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo 

compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato; 

b) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente; 
 

d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella 

documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e 

speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne 

tenuto conto della determinazione del prezzo offerto; 

e) di aver preso visione dei luoghi e in particolare della viabilità nei territori oggetto di intervento che 

presenta particolari condizioni di difficoltà nella percorrenza; 

f) che i corrispettivi risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso applicata sono 

omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi; 

g) che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall’applicazione nella percentuale di ribasso applicata 

sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, 

esclusa l'IVA; 

h) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dalla documentazione di gara; 

i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per 

tutta la durata contrattuale; 
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ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA 
 

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione delle strutture 
temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso 

l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentilesco” nel Comune di AMATRICE (RI) a 
seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile 15 Novembre 2016, n. 408. 

 
 

Pagina 4 

 
j) di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal 

Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara; 
 
 

  , lì   Firma    
 
 

Applicare marca da bollo da euro 16,00 
 
 
 

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 
in corso di validità. 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 242 di 528



Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. S00294

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Nomina
Direttore dei lavori per le opere di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione temporanea di due moduli
temporanei, aggregativo e commerciale, e nomina del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l'installazione dei moduli, nell'area denominata "Accumoli – Frazione Terracino" - CUP J47E16000030001;
CIG 7447855460.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale 

evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. 

Nomina Direttore dei lavori per le opere di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione temporanea di 

due moduli temporanei, aggregativo e commerciale, e nomina del Coordinatore in materia di salute e di 

sicurezza durante l’installazione dei moduli, nell’area denominata "Accumoli – Frazione Terracino" - CUP 

J47E16000030001; CIG 7447855460. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Decreto N.  T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016) 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 

1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTI in particolare l’art. 101 concernente Soggetti della Stazione appaltante e l’art. 113 concernente 

Incentivi per funzioni tecniche 

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

VISTE: 

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; 

- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di protezione civile. 

Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle 

Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di 

emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al 

centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio 

immediato di attuazione dei primi interventi; 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità 

naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli 

e Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:  

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi 

necessari a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle 

Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 
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RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda 

D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza 

del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione 

Lazio; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata 

l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole 

presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare: 

- l’articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti 

territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza 

(S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono 

all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile; 

- l’articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016, per 

l’affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione 

delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla 

base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto 

legislativo n. 50/2016 come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 5; 

VISTA la determinazione n. S00238 del 10/04/2018, concernente O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e 

nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori delle OO.UU.PP e 

delle fondazioni per l'installazione temporanea di due moduli temporanei, aggregativo e commerciale, 

nell'area denominata "Accumoli - Frazione Terracino” a seguito del sisma del 24 agosto 2016; 

PRESO ATTO che con la predetta determinazione n. S00238 del 10/04/2018 si è provveduto alla nomina 

del Geom. Carlo Pallozzi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la 

procedura di appalto relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e fondazione per l'installazione 

temporanea di due moduli temporanei, aggregativo e commerciale, nell'area denominata "Accumoli - 

Frazione Terracino”; 

VISTA la determinazione n. S00242 dell’11/04/2018 concernente O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei 

lavori di realizzazione delle OO.UU.PP e delle fondazioni per l'installazione di due moduli temporanei 

aggregativo e commerciale nell'area denominata "Accumoli - Frazione Terracino" - a seguito del sisma del 

24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 

settembre 2016, n. 394, nel Comune di ACCUMOLI (RI)". Approvazione atti di gara. CIG 7447855460; 

CONSIDERATO che la procedura di gara si è regolarmente svolta e i lavori per la realizzazione delle 

opere di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione dei moduli temporanei aggregativo e commerciale 

nell’area denominata "Accumoli - Frazione Terracino" sono stati aggiudicati; 

CONSIDERATO che in tempi brevi si procederà alla consegna dei lavori per la realizzazione delle opere 

di fondazione, urbanizzazione e per i lavori d'installazione dei moduli temporanei aggregativo e commerciale 

nell’area denominata "Accumoli - Frazione Terracino"; 

CONSIDERATO che l’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del 

Procedimento per l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si avvalga del 

Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

RITENUTO necessario nominare il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione per l’avvio dei lavori di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione dei moduli temporanei 

aggregativo e commerciale nell’area denominata "Accumoli - Frazione Terracino"; 
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RITENUTO altresì necessario nominare il Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori di 

installazione dei moduli temporanei aggregativo e commerciale nell’area "Accumoli - Frazione Terracino" 

affidando l’incarico allo stesso tecnico individuato quale Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei 

lavori propedeutici di fondazione ed urbanizzazione; 

PRESO ATTO che il Geom. Angelo Anselmi ha titolo di studio e professionalità adeguata per svolgere 

l’incarico di Direttore dei Lavori per i lavori di realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione 

per l'installazione dei moduli temporanei aggregativo e commerciale nell’area denominata " Accumoli - 

Frazione Terracino"; 

RITENUTO quindi opportuno nominare il Geom. Angelo Anselmi quale Direttore dei Lavori per i lavori 

di realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione dei moduli temporanei 

aggregativo e commerciale nell’area denominata “Accumoli - Frazione Terracino”; 

VISTO in particolare l’art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008; 

PRESO ATTO che il Geom. Dino Primieri ha titolo di studio e professionalità adeguata, come richiesto 

dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, per svolgere l’incarico di Coordinatore in materia di 

salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di fondazione, urbanizzazione e per i lavori 

d'installazione dei moduli temporanei aggregativo e commerciale nell’area denominata “Accumoli - Frazione 

Terracino”; 

RITENUTO quindi opportuno nominare il Geom. Dino Primieri Coordinatore in materia di salute e di 

sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di fondazione, urbanizzazione e per i lavori d'installazione dei 

moduli temporanei aggregativo e commerciale nell’area denominata “Accumoli - Frazione Terracino”; 

RITENUTO necessario stabile, con successivo atto, la costituzione del gruppo di lavoro e la ripartizione 

del fondo, in applicazione dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

DETERMINA 

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di nominare quale Direttore dei Lavori il Geom. Angelo Anselmi, che risulta in possesso dei 

requisiti necessari, per le opere di fondazione ed urbanizzazione per l’installazione dei moduli 

temporanei aggregativo e commerciale nell’area denominata “Accumoli - Frazione Terracino”; 

2. di nominare il Geom. Dino Primieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale 

Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di fondazione ed 

urbanizzazione per l’installazione dei moduli temporanei aggregativo e commerciale nell’area 

denominata “Accumoli - Frazione Terracino”; 

3. di nominare il Geom. Dino Primieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale 

Coordinatore in materia di salute e di sicurezza per i lavori di installazione dei moduli 

temporanei aggregativo e commerciale nell’area denominata nell’area denominata “Accumoli - 

Frazione Terracino”; 

4. di notificare il presente atto al Direttore dei lavori, il Geom. Angelo Anselmi, e al Coordinatore 

in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori, Geom. Dino Primieri; 

5. che con successivo atto verrà stabilito il gruppo di lavoro e la ripartizione del fondo, in 

applicazione dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 

Il Soggetto Attuatore delegato 

                                Ing. Wanda D’Ercole          
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 aprile 2018, n. G05248

O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto,
recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto
2016 ed eventi successivi - Lotto 2 Accumoli centro storico CIG n.  7135560264 -  CUP F46J17000180001.
Liquidazione del 2 ed ultimo stato di avanzamento in favore dell'Impresa R.T.I. Capogruppo SEIPA S.r.l. con
sede in Roma in via di Porta Medaglia n. 131, C.F. e P.IVA 05753661007, riunita con HTR Bonifiche Srl con
sede in Roma (RM) in via Bassano del Grappa n. 4 C.F. e P.IVA 11656511000.
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Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e 

Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, 

caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati 

dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi - Lotto 2 Accumoli centro storico CIG n.  7135560264 -  

CUP F46J17000180001. Liquidazione del 2° ed ultimo stato di avanzamento in favore dell’Impresa R.T.I. 

Capogruppo SEIPA S.r.l. con sede in Roma in via di Porta Medaglia n. 131, C.F. e P.IVA 05753661007, 

riunita con HTR Bonifiche Srl con sede in Roma (RM) in via Bassano del Grappa n. 4 C.F. e P.IVA 

11656511000.   

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e 

successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 

162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”;  

 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle 

linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate in 

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;  
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VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni;  

 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle 

Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: 

Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte 

dei titolari di contabilità speciale; 

 

CONSIDERATA l’eccezionale serie di eventi sismici, a far data dal 24 agosto 2016 che ha colpito i territori 

delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al 

centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio 

immediato di attuazione dei primi interventi; 

 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità 

naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e 

Amatrice a seguito dell'evento sismico; 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, ed in particolare: 

- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari 

a fronteggiare la situazione emergenziale; 

- il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti “assicurano la realizzazione: b) delle attività da 

porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate 

dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a 

persone o a cose”; 

- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni 

interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza; 

 

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole 

soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo 

della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l’apertura 

della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole presso la 

Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 “Estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 

ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i 

territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”; 

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” ed in particolare l’Art. 5 - Ulteriori 
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disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, 

che dispone “1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo 

parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni 

seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti 

responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe 

indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016”; 

 

VISTO inoltre l’art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone “1. Alle misure 

disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione 

emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si 

provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di 

emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016”; 

 

VISTA la Determinazione n. G12689 del 28/10/2016 recante “Evento sismico che ha colpito il territorio 

delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle 

macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e 

ricostruzione.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – 

Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi 

di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, 

relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”; 

 

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla 

Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle 

macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e 

ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”, relativo ai Comuni 

di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito 

con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 

9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”; 

 

VISTO il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., ed in particolare l’Art. 28. “Disposizioni in materia di 

trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” che stabilisce che: 

“1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore 

del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi 

delle medesime disposizioni.”; 

 

VISTO in particolare il punto 4 del dispositivo del Decreto del Presidente in qualità di Vice Commissario per 

la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) n. V00005 del 08/06/2017 che stabilisce che, “fermo 

restando quanto previsto all’art. 28 comma 1 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., relativamente alla 

continuità operativa delle azioni antecedenti l’entrata in vigore del decreto di cui trattasi e gravanti, fino a 

concorrenza delle risorse disponibili, sulla contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, gli 

oneri per l’attuazione dell’allegato Piano dovranno essere specificati, ai sensi dell’art. 28 comma 13 del 

medesimo Decreto, sul fondo ivi richiamato”; 
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TENUTO CONTO che sussiste la necessità di provvedere a rimuovere le macerie dai territori dei Comuni 

colpiti dall’emergenza e che, particolare, ai sensi della O.C.D.P.C. 399 del 10/10/2016 la Regione Lazio è 

individuata quale soggetto competente, e pertanto deve provvedere alla loro rimozione; 

 

CONSIDERATO che, in seguito all’evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, che hanno 

interessato l’area oggetto di intervento, è necessario garantire, con l’estrema urgenza dettata dalle 

imprevedibili circostanze richiamate, l’affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, 

trasporto, recupero e smaltimento delle macerie con la possibilità, quando necessario, in via residuale di 

poter eseguire lavori di demolizione degli edifici privati pericolanti nei comuni di 

Accumoli e Amatrice; 

 

VISTA la Determinazione n. G09526 del 10/07/2017, con la quale si è provveduto alla nomina dell’ing. 

Flaminia Tosini quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura 

di appalto relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, 

trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 

24 agosto 2016 ed eventi successivi; 

 

DATO ATTO dell’eleggibilità della spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, che pertanto troverà 

copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia, intestata al Soggetto 

Attuatore ex O.C.D.P.C. n. 388/2016, che presenta la necessaria disponibilità;  

 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G09526 del 10/07/2017 per l’affidamento del servizio di 

separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli 

e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi, con la quale è stato stabilito: 

1. di utilizzare la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016, per il servizio di separazione dei 

rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie derivate dal sisma del 24 agosto 2016 e 

dagli eventi successivi e per i lavori di demolizione degli edifici pericolanti nei comuni di Accumoli e 

Amatrice; 

2. di suddividere l'appalto per l'affidamento di cui al punto 1, di importo complessivo di € 9.950.000,00, oltre 

oneri misure di prevenzione dai rischi da interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

45.245,00, IVA esclusa, in quattro lotti funzionali e specificatamente: 

 Lotto 1 Amatrice centro storico: € 4.998.100,00 di cui € 4.000.000,00, oltre oneri misure di 

prevenzione dai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 3.600,00, IVA esclusa, per 

il servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle 

macerie e € 975.000,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 19.500,00 IVA 

esclusa, per lavori di demolizione; 

 Lotto 2 Accumoli centro storico: € 2.997.905,00 di cui € 2.450.000,00, oltre oneri misure di 

prevenzione dai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 2.205,00, IVA esclusa, per 

il servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle 

macerie e € 535.000,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.700,00 IVA 

esclusa, per lavori di demolizione; 

 Lotto 3 Frazioni di Amatrice: € 999.620,00 di cui € 800.000,00, oltre oneri misure di 

prevenzione dai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 720,00, IVA esclusa, per il 

servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie e 

€ 195.000,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.900,00 IVA esclusa, 

per lavori di demolizione; 

 Lotto 4 Frazioni di Accumoli: € 999.620,00 di cui € 800.000,00, oltre oneri misure di 

prevenzione dai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 720,00, IVA esclusa, per il 
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servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie e 

€ 195.000,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.900,00 IVA esclusa, 

per lavori di demolizione; 

3. di avvalersi delle deroghe di cui all’articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto 

legislativo n. 50/2016 per l’evidente necessità di consentire con urgenza l’immediata rimozione delle 

macerie provocate dal sisma del 24 agosto 2016, e scosse susseguenti, a salvaguardia della pubblica 

incolumità; 

4. di provvedere, in deroga all’articolo 32 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto senza attendere il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e 

rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo 

alla stipula; 

5. di derogare all’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte 

inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;  

6. di pubblicare il bando di gara, in deroga all’art. 72 del decreto legislativo n. 50/2016, sulla GURI, serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, sulla 

piattaforma regionale di e-procurement e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

7. di ricorrere per l’aggiudicazione dell’appalto, in deroga all’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016, 

al criterio dell'offerta del minor prezzo; 

8. di derogare all’art. 97 del d.lgs. 50/2016, prevedendo in merito alle offerte anomale, un termine per la 

presentazione delle giustificazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo; 

 

VISTA la Determinazione n. G11528 del 10/08/2017 concernente “O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 

399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle 

macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi. 

Lotto 1 Amatrice centro storico CIG n. 7135537F65 - Lotto 2 Accumoli centro storico CIG n. 7135560264 - 

Lotto 3 Frazioni di Amatrice CIG n. 7135571B75 - Lotto 4 Frazioni di Accumoli CIG n. 713558248B – CUP 

F46J17000180001. Approvazione verbali di gara e conferma graduatorie.”, con la quale, nelle more della 

verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 in capo agli 

aggiudicatari, si è proceduto ad aggiudicare il Lotto 2 Accumoli centro storico al 1^ Classificato R.T.I. tra 

SEIPA s.r.l. – HTR BONIFICHE s.r.l. avente sede in Roma (RM) in via Bassano del Grappa n. 4 C.F. e 

P.IVA 11656511000; 

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 06 settembre 2017, redatto sotto riserva di legge ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto d’appalto;  

VISTO l’articolo 11 del contratto in cui viene esplicitata la Tracciabilità dei flussi finanziari dell’impresa 

R.T.I. tra SEIPA s.r.l. – HTR BONIFICHE s.r.l., con indicazione del conto dedicato e delle persone 

autorizzate ad operare sullo stesso; 

VISTA la determinazione n. G01946 del 19/04/2018 con la quale si è autorizzata la liquidazione in favore 

dell’impresa R.T.I. tra SEIPA s.r.l. – HTR BONIFICHE s.r.l. del 1° stato di avanzamento dei lavori, relativo 

al Lotto 2 Accumoli centro storico per un importo imponibile pari a € 2.098.533,50, oltre IVA al 22% pari a 

€ 461.677,37, per un totale di € 2.560.210,87; 

VISTI i D.U.R.C. – Prot. INAIL_10839666 con validità fino al 05/07/2018 dal quale l’Impresa SEIPA SRL 

risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e Prot. INAIL_10621165 con validità fino al 20/06/2018 dal 

quale l’Impresa HTR BONIFICHE SRL risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE; 

CONSIDERATO: 
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 che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 

2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto 

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, 

ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono 

versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori; 

 che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse 

dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario 

secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

come previsto dalla norma; 

 che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura 

a partire dal 1° gennaio 2015; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato  della 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore 

aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che 

stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni 

entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di 

compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma; 

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione 

n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 

Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – 

articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici 

tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare […] Per consentire il 

versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 

1,lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA 

dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”; 

VISTO il contratto di appalto sottoscritto digitalmente tra la Regione Lazio S.p.A. e l'Impresa dell’Impresa 

R.T.I. Capogruppo SEIPA S.r.l. con sede in Roma in via di Porta Medaglia n. 131, C.F. e P.IVA 

05753661007, riunita con HTR Bonifiche Srl con sede in Roma (RM) in via Bassano del Grappa n. 4 C.F. e 

P.IVA 11656511000 in data 29 dicembre 2017 registro cron. n. 20920 del 05 gennaio 2018; 

VISTA la determinazione n. G00086 del 08 gennaio 2018 con la quale è stata approvata la richiesta di 

proroga differendo il termine per la conclusione dei lavori di cui all’articolo 4 del contratto al 10 marzo 

2018; 

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 10 marzo 2018; 

VISTA la nota prot. n° 0148373 del 10/03/2018, con la quale è stata trasmessa dal DEC/DL la seguente 

documentazione relativa alla contabilità al 2° ed ultimo SAL a tutto il 10/03/2018:  

1. Certificato di pagamento; 

2. 2° ed ultimo stato di avanzamento; 

3. Libretto delle misure; 

4. Registro di contabilità; 

5. Certificato di ultimazione dei lavori; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del 2° ed ultimo SAL in favore dell’Impresa R.T.I. 

Capogruppo SEIPA S.r.l. con sede in Roma in via di Porta Medaglia n. 131, C.F. e P.IVA 05753661007, 

riunita con HTR Bonifiche Srl con sede in Roma (RM) in via Bassano del Grappa n. 4 C.F. e P.IVA 

11656511000 del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle 
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macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi 

Lotto 2 Accumoli centro storico CIG n.  7135560264 -  CUP F46J17000180001, per un importo imponibile 

pari a € 894.900,00 = oltre IVA; 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare la contabilità relativa al 2° ed ultimo SAL del servizio di separazione dei rifiuti, 

caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e 

Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi relativamente al Lotto 2 

Accumoli centro storico CIG n.  7135560264 -  CUP F46J17000180001, redatta in data 10 

marzo 2018 che si compone di: 

o Certificato di pagamento; 

o 2° ed ultimo stato di avanzamento; 

o Libretto delle misure; 

o Registro di contabilità; 

o Certificato di ultimazione dei lavori; 

2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento emesso in data 10 marzo 2018 

relativo al servizio contabilizzato nel 2° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori per 

complessivi € 894.900,00 = (euro ottocentonovantaquattromilanovecento/00) IVA esclusa in 

favore SAL in favore dell’Impresa dell’Impresa R.T.I. Capogruppo SEIPA S.r.l. con sede in 

Roma in via di Porta Medaglia n. 131, C.F. e P.IVA 05753661007, riunita con HTR Bonifiche 

Srl con sede in Roma (RM) in via Bassano del Grappa n. 4 C.F. e P.IVA 11656511000; 

3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 

aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trasmesso al 

Soggetto Attuatore Delegato ex O.C.D.P.C. n. 388/2016 per l’adozione dei successivi atti di competenza. 

   

IL DIRETTORE 

          Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05366

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
progetto "Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi", Comune di Patrica (FR),
localita' Colle Lami snc Proponente: TECNO FUSTI SUD srl Registro elenco progetti n. 25/2016
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OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, parte II, del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non 

pericolosi”, Comune di Patrica (FR), località Colle Lami snc 

Proponente: TECNO FUSTI SUD srl 

Registro elenco progetti n. 25/2016   

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

s.m.i.; 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”; 

 

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

 

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette”; 

 

Visto l’atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista l’istanza del 11/07/2016, acquisita con prot.n. 379584 del 19/07/2016, con la quale la 

proponente TECNO FUSTI SUD srl, ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale il 

progetto “Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi”, Comune di 

Patrica (FR), località Colle Lami snc, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle 
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valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto 

Legislativo 152/2006 e s.m.i.;                      

   

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato 

l’istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l’apposito documento che è da considerarsi parte 

integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che: 

per gli aspetti di carattere generale sull’intervento proposto 

- il progetto in esame riguarda l’ampliamento di un esistente impianto di bonifica e lavaggio di 

contenitori contenenti sostanze pericolose e non pericolose per il successivo riutilizzo; 

- l’impianto è attualmente autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ed è stato già 
sottoposto a procedura di V.I.A. dalla Società Liquitrasport di Cestra V. & C. per cui è stata 

rilasciata pronuncia prot.n. 163956 del 21/09/2007 ai sensi del DPR 12 aprile 1996; 

- con Determinazione n. B6831 del 30/12/2010 è stata effettuata la voltura in favore della Tecno 

Fusti Sud srl dell’autorizzazione ex art. 208 già rilasciata alla Liquitrasport di Cestra V. & C. 

con Determinazione n. A2951 del 11/09/2008; 

- gli interventi in progetto determinano la sottoposizione alla procedura autorizzativa dell’A.I.A.; 
per quanto concerne gli aspetti localizzativi/programmatici 

- l’impianto è ubicato all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale di Frosinone e ricade in parte 
nel Comune di Patrica, per gli impianti e le attività autorizzate, ed in parte in quello di 

Ceccano, per quanto concerne aree di accesso all’impianto e superfici residue che non 

risultano far parte dell’impianto; 

- il SIA evidenzia che nella zona è presente un gruppo di case sparse e che non risultano presenti 

edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici e impianti sportivi; il gruppo di case si 

trova a circa 280 m dal perimetro delle aree esterne mentre nel raggio di 500 m si trovano 

ulteriori case sparse; 

- sono presenti diverse attività produttive in un raggio di 500 m dall’impianto, puntualmente 
individuate nel SIA, il proponente dichiara che l’attività oggetto di richiesta risulta compatibile 

con il contesto produttivo e non sarebbero ipotizzabili interferenze significative con le attività 

limitrofe; 

- la porzione orientale del lotto dello stabilimento ricade in “Fascia C” del PAI con un livello di 
pericolosità basso, e rientra in una classe di rischio "moderato R1"; 

- secondo il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI di Frosinone l'insediamento della 

società proponente ricade nelle "Zone a destinazione produttiva", disciplinate dall'art. 16 delle 

NTA del piano; 

- riguardo al PTPR l’area di impianto ricade nel Paesaggio degli insediamenti urbani e nelle Aree 
Urbanizzate di Tavola B;   

per quanto concerne il procedimento di V.I.A. 

- nelle date del 27/10/2016 e del 04/07/2017 si è svolta la conferenza di servizi ai sensi del 
dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  

- sono stati acquisiti i pareri e le note riportati nell’elenco di cui sopra; 

per quanto concerne gli aspetti progettuali 

- il progetto prevede l’aumento dei quantitativi dei rifiuti già trattati, costituiti da contenitori che 

hanno contenuto sostanze pericolose e non pericolose, la richiesta di nuove operazioni di 

gestione relative allo stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi, contenuti in appositi contenitori, 

da realizzarsi dopo le operazioni preliminari di travaso, svuotamento e scolamento, in 

contenitori terzi o nei serbatoi, mentre per quanto concerne nuovi manufatti risultano da 

realizzare 150 m2 di nuove tettoie; 

- l’impianto non prevede ulteriori edificazioni oltre a quanto già esistente, il quale risulta 
costituito da un capannone industriale, suddiviso internamente in due unità adiacenti, una 

palazzina uffici, una cabina Enel, una stazione di lavaggio, un locale a servizio della stazione di 

lavaggio che ospita la centrale termica, un impianto di depurazione chimico-fisico e biologico, 
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una pesa a bilico, piazzali destinati al parcheggio degli automezzi ed alla manovra degli stessi, 

non vi sarà occupazione di ulteriori suoli liberi; 

- l’impianto di lavaggio fusti è ubicato in un vano chiuso su tre lati, mentre il lavaggio delle 

cisternette avverrà nelle cabine chiuse dell’impianto posto all’interno del capannone; 

- nella documentazione si evidenzia che la pavimentazione è in cemento resinato per quanto 
riguarda l’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi e le aree esterne destinate al transito degli 

automezzi; 

- lo stoccaggio dei rifiuti liquidi nelle aree esterne avverrà sotto tettoia, in modo da evitare il 
contatto con le acque meteoriche, e in appositi serbatoi dotati ognuno di proprio bacino di 

contenimento, come evidenziato nella documentazione i serbatoi verranno stoccati su 

un’ulteriore vasca di contenimento in cemento con setti divisori, in modo che liquidi 

incompatibili non vengano a contatto; 

- nel SIA si dichiara che verranno effettuate operazioni di miscelazione solamente sui rifiuti 

liquidi pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolo, ovvero operazioni non vietate 

dall’art. 187 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

- sono previsti n. 77 nuovi rifiuti con codice CER pericoloso; 

emissioni in atmosfera 

- secondo quanto evidenziato nel S.I.A. gli impianti di lavaggio per le autocisterne e per i rifiuti 

costituiti da fusti e cisternette, sia gli attuali che i nuovi impianti, non generano emissioni in 

atmosfera, ad esclusione delle particelle di acqua nebulizzata e del vapore acqueo emessi 

durante i cicli di lavaggio; 

acque di reflue di lavaggio, acque meteoriche dei piazzali, trattamento prima pioggia  

- l’attività di lavaggio comporta la produzione di acque reflue le quali vengono intercettate da 
apposite griglie e canalette e inviate all’impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e 

biologico presente prima dello scarico nella rete consortile ASI; 

- come evidenziato in progetto le acque meteoriche di prima pioggia sono intercettate dalla 

apposita rete e convogliate alla vasca di raccolta e successivamente inviate all’impianto di 
depurazione presente nel sito;  

- i reflui civili sono raccolti tramite da apposita rete e inviati alla fognatura consortile;  

- i fanghi generati nell’impianto di depurazione vengono stoccati e successivamente inviati presso 
impianti terzi autorizzati; 

- il sistema di gestione delle acque reflue è rappresentato nella Tavola T02 (B19-B21), nella 

stessa è indicata come da realizzare la condotta pluviali; 

- il sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle acque sotterranee prevede n. 2 punti 
(Pm – Pv) con una frequenza annuale; 

viabilità e traffico indotto 

- come evidenziato nella documentazione l’insediamento risulta ben collegato sia tramite la S.S. 
155 via dei Monti Lepini, sia tramite l’Autostrada A1 Roma-Napoli, per la prossimità agli 

svincoli di Frosinone e Ferentino, il potenziamento in progetto non determina, secondo quanto 

affermato nel SIA, aggravio sul traffico locale;  

Interventi di mitigazione 

- come evidenziato nella documentazione sono presenti spazi verdi all’interno dell’area di 

impianto per cui si prevede l’implementazione, in particolare il progetto prevede un intervento 

di mitigazione con piantumazione di essenze arboree lungo il perimetro N-O dell’area di 

impianto; 

parere del Comune di Patrica 

- il Comune di Patrica ha espresso parere negativo in relazione alla criticità ambientale presente 

nel contesto localizzativo; 

 

Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale sulla base 

della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area V.I.A.; 
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D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto “Impianto di stoccaggio e 

trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi”, Comune di Patrica (FR), località Colle Lami snc, 

proponente TECNO FUSTI SUD srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di 

cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante 

della presente determinazione;    

  

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa 

dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione; 

 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto 

delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a 

segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 26, c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà 

essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul 

BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la 

procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 

 

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Patrica, alla Provincia di 

Frosinone e all’Area Autorizzazioni Integrate Ambientali; 

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente; 

 

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili 

integralmente presso la sede regionale dell’Area V.I.A.; 

 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall’acquisire 

eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la 

realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo 

le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di 120 giorni; 

 

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro 

incaricato, munito di specifica delega, presso l’Area V.I.A.. 

 

 

Il Direttore  

    Ing. Flaminia Tosini  
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La Società TECNO FUSTI SUD srl  ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale in 
data 11/07/2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  
 
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella 
medesima data del 11/07/2016 la Società proponente ha effettuato il deposito presso questa Area 
V.I.A., nonché alla Provincia di Frosinone, al Comune di Patrica e al Comune di Ceccano, come 
risulta dall’avviso pubblicato a mezzo stampa, copia degli elaborati di progetto e dello Studio di 
Impatto Ambientale. 
 
PRESO ATTO che l’opera in esame, come dichiarato dal proponente, ricade tra le categorie 
progettuali di cui agli allegati alla parte 2^ del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
 
Per quanto riguarda le misure di pubblicità: 
 la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto 

Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano ”Ciociaria Oggi” 
del 11/07/2016 l’annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della parte II del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 25/2016 dell’elenco; 
 
Per quanto concerne la partecipazione al procedimento: 
 Nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 Nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

non sono pervenute osservazioni;  
 
Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 

 E01 Studio di Impatto ambientale 
 E02 Relazione Geologica e idrogeologica 
 E03 Sintesi non Tecnica 
 E04 Scheda di sintesi 
 B18 Relazione Tecnica progettuale 
 Tavola B22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio dei 

rifiuti 
 Tavola T01 Planimetria dello stabilimento con inquadramento territoriale 
 Tavola T02 (B19-B21) Planimetria dello stabilimento con approvvigionamento idrico, punto 

di emissione scarichi idrici, rete piezometrica 
 Tavola T03 Planimetria impianto ante operam e post operam  

 
E’ pervenuta con PEC del 04/08/2016 nota del Comune di Patrica – Ufficio Tecnico prot.n. 5597 
del 04/08/2016, acquisita con prot.n. 415724 del 05/08/2016;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 14810 del 05/08/2016 del Comune di Ceccano – IV Settore Urbanistica 
ed Ambiente, acquisita con prot.n. 430269 del 18/08/2016 
 
Con prot.n. 420333 del 09/08/2016 è stata convocata la conferenza di servizi ai sensi del dell’art. 
25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 27/10/2016;  
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E’ pervenuta mediante PEC nota di ARPA Lazio prot.n. 66570 del 08/09/2016, acquisita con prot.n. 
457553 del 13/09/2016; 
 
E’ pervenuta nota dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Provincia 
di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 
Rifiuti prot.n. 547841 del 02/11/2016, acquisita con prot.n. 562558 del 10/11/2016;  
 
Con nota prot.n. 570675 del 15/11/2016 è stata effettuata la trasmissione del verbale della 
conferenza di servizi svoltasi in data 27/10/2016 ai sensi dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 5538 del 23/11/2016 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, acquisita con prot.n. 604228 del 02/12/2016; 
 
E’ pervenuta nota della Società proponente Tecno Fusti Sud srl datata 21/02/2017, acquisita con 
prot.n. 91931 del 22/02/2017;  
 
Con prot.n. 303902 del 15/06/2017 è stata convocata la seconda e conclusiva seduta della 
conferenza di servizi ai sensi dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 04/07/2017; 
 
Con nota prot.n. 349786 del 10/07/2017 è stato trasmesso il verbale della seconda e conclusiva 
seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 04/07/2017 ai sensi dell’art. 25 comma 3 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 2524 del 05/09/2017 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone 
– Ufficio Tecnico, acquisita con prot.n. 448472 del 08/09/2017;  
 
Con nota acquisita con prot.n. 498317 del 05/10/2017 il proponente ha trasmesso nuovamente la 
documentazione in formato digitale; 
 
Con nota prot.n. 583442 del 17/11/2017 è stata inviata una richiesta alla Divisione III Bonifiche e 
Risanamento della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inerente richiesta delle valutazioni 
di competenza circa l’ubicazione dell’area di intervento nell’ambito del SIN Valle del Sacco, il cui 
riscontro non risulta pervenuto; 
 
 
Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 
in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto in esame riguarda la richiesta di ampliamento di un esistente impianto di bonifica e 
lavaggio di contenitori contenenti sostanze pericolose e non pericolose per il successivo riutilizzo, 
sito in località Colle Lami del Comune di Patrica (FR). 
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Localizzazione 
Il sito è ubicato all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale di Frosinone (Consorzio ASI della 
Provincia di Frosinone) e ricade in parte nel Comune di Patrica ed in parte in quello di Ceccano.  
Si precisa, però, che gli impianti e le attività autorizzate ed in relazione alle quali si richiede la modifica 
sostanziale ricadono esclusivamente nel territorio del Comune di Patrica.  
 
Dati catastali 
Il sito è distinto in catasto al Foglio n. 7 del Comune di Ceccano particelle n. 348 e 359 e Foglio n. 
15 del Comune di Patrica, particelle n. 77, 57, 220, 222, 224, 225 e 227.  
 
Accesso all’area 
Urbanisticamente l’accesso all’area avviene attraverso la Strada Statale 155, Via dei Monti Lepini, 
direzione Latina, I uscita “Patrica-Ceccano”.  
 
Autorizzazioni 
Come evidenziato nel SIA l’attività è attualmente autorizzata ai sensi dell’art. 208 … con 
Determinazione della Regione Lazio n. A2951 dell’11 Settembre 2008, rilasciata in favore della Società 
Liquitrasport di Cestra V. & C.  
In seguito, l’impianto di trattamento ha ottenuto il Nulla Osta per una variante non sostanziale 
concernente l’aumento quantitativo dello stoccaggio di rifiuti pericolosi e l’adozione di tutto il capannone di 
proprietà della Ditta come area di stoccaggio, rilasciata con prot.n. 60067 del 31/03/2009.  
In data 14/07/2010 la Ditta Liquitrasport di Cestra V. & C. ha sottoscritto congiuntamente alla TECNO 
FUSTI SUD Srl un contratto di locazione commerciale per la cessione, a favore di quest’ultima, di parte 
degli immobili di proprietà della Liquitrasport, nonché dell’intera corte rientrante nell’autorizzazione 
regionale n. A2951 dell’11/09/2008.  
Conseguentemente, la società TECNO FUSTI SUD Srl ha richiesto alla Regione Lazio la voltura della 
Determinazione n. A2951 dell’11 Settembre 2008 in proprio favore. La Regione Lazio con 
Determinazione n. B6831 del 30/12/2010 ha rilasciato la voltura dell’autorizzazione n. A2951 
dell’11/09/2008 già rilasciata alla Ditta Liquitrasport di Cestra V. & C., a favore della Ditta Tecno Fusti 
Sud Srl.  
La società TECNO FUSTI SUD Srl ha successivamente ottenuto con Determinazione n. G11301 del 
22/09/2015 il Nulla Osta per una modifica non sostanziale dell’autorizzazione vigente a seguito di 
sostituzione di parte degli impianti esistenti con impianti nuovi, al fine di ottimizzare la gestione e i tempi 
di lavoro.  
 
Per quanto concerne la Valutazione di Impatto Ambientale il progetto dell’impianto in argomento 
è stato sottoposto a procedura di V.I.A. dalla Società Liquitrasport di Cestra V. & C. per cui è 
stata rilasciata pronuncia prot.n. 163956 del 21/09/2007 ai sensi del DPR 12 aprile 1996.  
 
Di seguito gli atti autorizzativi elencati nel SIA: 

- Determinazione n.A2951 dell’11 Settembre 2008 – Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. 
Lgs 152/06 e smi per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la bonifica e 
lavaggio di contenitori contenenti sostanze pericolose e non pericolose per il successivi riutilizzo; 

- Nulla Osta n. 60067 del 31/03/2009, per variante non sostanziale, rilasciata dalla Regione Lazio 
in favore della società Liquitrasport di Cestra V.& C., per aumento dei quantitativi autorizzati; 
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- Determinazione n. B6831 del 30 Dicembre 2010 – Voltura in favore della società TECNO FUSTI 
SUD Srl dell’autorizzazione già rilasciata alla Liquitrasport di Cestra V. & C. con Det. n.A2951 del 
11/09/08; 

- Nulla Osta per variante non sostanziale approvata da Regione Lazio con Determinazione G11301 
del 22/09/2015, per mera sostituzione di parte degli impianti esistenti con nuovi impianti; 

- … autorizzazione n.570 del 16/02/2012 per lo scarico delle acque reflue nere, tecnologiche ed 
acque meteoriche di prima pioggia sottoposte a preventivo trattamento nei collettori fognari del 
Consorzio ASI di Frosinone.  

 
Il proponente dichiara che gli interventi in progetto determinano l’assoggettamento 
all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per cui si dichiara essere stata presentata istanza.  
 
Stato di fatto 
 
La Ditta TECNO FUSTI SUD Srl attualmente svolge l’attività di bonifica e lavaggio di contenitori che hanno 
contenuto sostanze pericolose e non pericolose per il successivo riutilizzo, autorizzata ai sensi dell’art. 208 
del D. Lgs 152/06 e smi con Determinazione della Regione Lazio n. A2951 dell’11/09/2008. 
Nello specifico, la Ditta attualmente gestisce esclusivamente i rifiuti costituiti da imballaggi, in particolar 
modo le cisternette, ovvero GIR da 1.000 litri circa, e fusti metallici e in plastica, utilizzati per il trasporto 
di merci, pericolose e non, compresi i rifiuti e altri prodotti chimici e/o alimentari, al fine di un loro 
successivo utilizzo previa bonifica degli stessi. Inoltre, la Ditta effettua il lavaggio di autocisterne e 
tankcontainers.  
 
Operazioni di recupero attualmente svolte: R3 - R4 – R5 - R13.  
 
Dati inerenti superfici ed elementi strutturali 
 
Come evidenziato nel SIA l’area in esame … si sviluppa su una superficie totale pari a 49.289,30 mq 
di cui:  
  
SUPERFICI Attuale Di progetto 
Superficie coperta 3.504 mq 3.654 mq 
Superficie cementata 750,50 mq  
Superficie brecciata 8.332,80 mq  
Superficie asfaltata 9.806,70 mq  
Superficie lasciata a verde 26.894,30 mq  

 
Come evidenziato nella Scheda di sintesi risultano da realizzare 150 m2 di nuove tettoie, intervento 
che determina un’estensione delle aree coperte pari a 3.654 m2

 totali.  
 
Sull’area d’impianto si distinguono i seguenti elementi strutturali: 

- un capannone industriale, suddiviso internamente in due unità adiacenti; 
- Una palazzina uffici; 
- Una cabina Enel; 
- Una stazione di lavaggio; 
- Un locale a servizio della stazione di lavaggio, che ospita la centrale termica; 
- Un impianto di depurazione chimico-fisico e biologico; 
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- Una pesa a bilico; 
- Ampi piazzali destinati al parcheggio degli automezzi ed alla manovra degli stessi. 

L’area d’impianto risulta perimetralmente delimitata da una recinzione costituita da muretto con 
sovrastante rete metallica.  
 
Caratteristiche del progetto 
  
La società proponente … intende sviluppare la gestione dei rifiuti attualmente svolta, consistente nella 
bonifica e lavaggio di contenitori contenenti sostanze pericolose e non pericolose contenenti un residuo di 
oli o materiali presenti all’origine non superiore al 5% della loro capacità massima, come prescritto nella 
stessa autorizzazione Det. n. A2951 dell’s11/09/2008 e smi.  
 
Come evidenziato … la società intende richiedere le seguenti operazioni, in base alle proprie esigenze 
operative e in relazione alle richieste di mercato: 

- aumento dei quantitativi dei rifiuti, costituiti da contenitori che hanno contenuto sostanze 
pericolose e non pericolose, trattabili presso l’impianto di bonifica e di lavaggio senza modifiche 
agli impianti esistenti, al fine del riutilizzo degli stessi contenitori dopo l’avvenuta bonifica. 

- richiesta di nuove operazioni di gestione relative allo stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi, 
contenuti in appositi contenitori, da realizzarsi dopo le operazioni preliminari di travaso, 
svuotamento e scolamento, in contenitori terzi o nei serbatoi che saranno predisposti per lo 
stoccaggio, per avvio a recupero/smaltimento in impianti terzi autorizzati, e recupero dei 
contenitori originari nell’impianto di bonifica e lavaggio, con realizzazione di apposite aree di 
stoccaggio dei rifiuti liquidi in contenitori e in serbatoi.  

 
In sintesi … la società intende richiedere … sia un aumento dei quantitativi dei contenitori da bonificare, 
sia nuove operazioni di gestione da attuarsi su una nuova tipologia di rifiuti oggetto di richiesta, cioè sui 
rifiuti liquidi in ingresso all’impianto.  
 
Aree di gestione 
 
L’area di gestione rifiuti comprenderà il capannone, diviso in due unità principali, in una delle quali trovano 
alloggiamento l’area di travaso e l’impianto di lavaggio delle cisternette; l’altra, invece, sarà adibito a 
stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso: questi potranno essere stoccati in attesa di essere avviati a 
recupero/smaltimento in impianti terzi autorizzati, oppure potranno essere travasati o in contenitori terzi, 
o negli appositi serbatoi dell’area che sarà adibita a stoccaggio. I contenitori originali con cui i rifiuti liquidi 
verranno conferiti in ingresso, dopo il travaso, potranno essere avviati all’impianto di bonifica e lavaggio. 
 
Completano il sito l’area esterna posta sotto tettoia, in cui è sito l’impianto di bonifica e lavaggio di fusti e 
fustini, e la nuova area di stoccaggio dei rifiuti liquidi in serbatoi, che sarà posta sotto tettoia e dotata 
inoltre di vasca di contenimento; le aree dei piazzali esterni saranno funzionali alle operazioni di gestione 
dei rifiuti svolte nel sito di stabilimento.  
 
Le aree di stoccaggio risultano organizzate come segue: 
per i rifiuti solidi: 

- Le aree di stoccaggio di tali rifiuti solidi, distinte per rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, asservite 
alle operazioni di recupero nei suddetti impianti di lavaggio resteranno le medesime già individuate 
e autorizzate con Det. n. G11301/15, senza individuazione di ulteriori aree; 
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per i rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, dei quali si intende richiedere la gestione è prevista 
la predisposizione delle seguenti aree di stoccaggio: 

- Aree di stoccaggio interne al capannone: i rifiuti liquidi verranno stoccati in contenitori e cisterne in 
aree individuate e distinte per rifiuti pericolosi e non pericolosi su di una superficie di area 
complessiva di circa 300 mq. Essendo il suddetto capannone diviso in due unità strutturali, lo 
stoccaggio dei rifiuti liquidi avverrà nella parte di capannone attualmente adibita a deposito MPS, 
non occupata dagli impianti di lavaggio, e attualmente disponibile allo stoccaggio dei rifiuti liquidi. 

- Aree di stoccaggio esterne al capannone: i rifiuti liquidi verranno stoccati in n. 8 distinti serbatoi di 
capacità ognuno pari a circa 10 mc, più n. 1 serbatoio di riserva (Sr), dotati ognuno di proprio 
bacino di contenimento su vasca in cemento. L’area di stoccaggio in serbatoi verrà predisposta 
esternamente alla parte del capannone attualmente adibita a deposito MPS, lungo il lato pesa, 
sotto apposita tettoia.  

 
Miscelazione dei rifiuti  
 
Poiché la ditta ha intenzione di effettuare l’operazione di travaso dei rifiuti liquidi con diverso CER in 
contenitori terzi o nei serbatoi di stoccaggio, si configura una miscelazione di rifiuti: si precisa che la ditta 
effettuerà tali operazioni solamente sui rifiuti liquidi pericolosi aventi le medesime caratteristiche di 
pericolo, cioè operazioni non vietate dall’art. 187 c.1 del d. Lgs 152/06 e smi, tenendo conto della 
compatibilità chimico-fisica dei rifiuti, e in funzione dello schema di compatibilità chimica tra i vari gruppi di 
sostanze contenuto nella tabella E.2 delle Linee guida nazionali relative agli impianti di trattamento 
chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi.  
Pertanto, in ogni suddetto serbatoio di stoccaggio verranno stoccati dopo travaso i rifiuti liquidi pericolosi 
del “gruppo di miscelazione” individuato considerando la tipologia di rifiuto, la pericolosità, e le 
caratteristiche di compatibilità chimica. Allo stesso modo, la ditta potrà effettuare operazioni di travaso di 
rifiuti liquidi pericolosi con stesse caratteristiche di pericolosità in idonei contenitori terzi.  
 
Tipologie di operazioni in riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006:  
Recupero: R3 – R4 – R5 – R12 - R13; Smaltimento: D13 - D14 - D15.  
 
Di seguito si riporta la tabella tratta dal SIA che indica l’ante e post operam rispetto ad operazioni 
di recupero/smaltimento e quantitativi annui/giornalieri per tipologia di rifiuti  pericolosi/non 
pericolosi, solidi/liquidi:  
 

Autorizzati ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06 e 
smi  

Det.n. A2951 del 11/09/2008 – aut.art.208 
Det. G 11301/15 – mod. non sost. 

 
Oggetto di domanda AIA 

 

C.E.R. Descrizione Operazioni di 
gestione 

T/a T/d C.E.R. Descrizione Operazioni di 
gestione 

T/a T/d 
(**) 

15 01 02 Imballaggi di 
plastica 

R13 
R3 

 
 
 
 
 

280 
NP 

 
 
 
 
 

1 
NP 

15 01 02 Imballaggi di 
plastica 

R13-R3  
 
 
 
 

1.045 
NP 

 
 
 
 
 

3,5 
NP 

15 01 04 Imballaggi 
metallici 

R13 
R4 

15 01 04 Imballaggi 
metallici 

R13-R4 

15 01 05 Imballaggi 
compositi 

R13 
R4 

15 01 05 Imballaggi 
compositi 

R13-R4 
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15 01 06 Imballaggi in 
materiali misti 

R13 
R3-R4 

 15 01 06 Imballaggi in 
materiali misti 

R13 
R3-R4 

15 01 07 Imballaggi di 
vetro 

R13 
R5 

15 01 07 Imballaggi di 
vetro 

R13-R5 

SO
LI

D
I P

 

 
 
15 01 10* 

Imballaggi 
contenenti 
residui di 
sostanze 
pericolose o 
contaminati da 
tali sostanze 

 
 

R13 
R3-R4R5 

 
 

400 
P 
 

 
 
2 
P 

 
 

15 01 
10* 

Imballaggi 
contenenti 
residui di 
sostanze 
pericolose o 
contaminati da 
tali sostanze 

 
 

R13 
R3-R4R5 

 
 

4.763 
P 
 

 
 

14.1 
P 

TOTALI 
Rifiuti sol. P + NP 

R13 
R3-R4R5 

600 3 TOTALI 
Rifiuti sol. P + NP 

R13 
R3-R4R5 

5.808 17,6 
(**) 

LI
Q

U
ID

I N
P 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

LI
Q

U
ID

I N
P 

 

 
 
 
 
(*) 

 
 
 
 

(*) 

 
R12-R13 

 
500 

 
 
 

85 
(**) 

 
D13-D14-

D15 

 
4.500 

LI
Q

U
ID

I P
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

LI
Q

U
ID

I P
 

 

 
 
 
 
(*) 

 
 
 
 

(*) 

 
R12-R13 

 
13.000 

 
 
 

566 
(**) 

 
D13-D14-

D15 

 
62.000 

 TOTALI 
Rifiuti sol. P + NP 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTALI 
Rifiuti Liq. P + NP 

R12-R13 13.500  
651 
(**) D13-D14-

D15 
66.500 

 
 

TOTALI 
 
 
 
 

Rifiuti solidi P 400 2  
 

TOTALI 
 

Rif. Sol+Liq 
P 

79.763 580,1 
(**) 

Rifiuti solidi 
NP 

280 1 Rif.Sol.+Liq. 
NP 

6.045 88,5 
(**) 

Rif. Solidi tot 
P+NP 

680 3 Rif.Sol.+Liq. 
P+NP 

85.808 668,6 
(**) 

 
(*) I codici CER dei rifiuti liquidi oggetto di domanda sono riportati nel § 3.5 del SIA 
(**) Stoccaggi istantanei 
 
Codici CER e tipologie di operazioni di recupero e smaltimento  
I nuovi Codici CER di rifiuti liquidi che saranno trattati sono indicati nelle tabelle da p. 95 a p. 101 
del SIA (§ 3.5) e a queste si rimanda. Sono previsti n. 77 tipologie di rifiuti liquidi con codici CER 
pericoloso e n. 20 di rifiuti liquidi non pericolosi. 
 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 267 di 528



 

V IALE  D E L  T IN T O R E T T O ,  4 3 2   T E L  +3 9 .0 6 .5 1 6 8 9 3 5 6  WW W.R E G IO N E . LAZ IO . IT  
0 0 1 4 2   R O M A  F AX  +3 9 .0 6 .5 1 6 8 9 4 7 8   u f f i c io v i a @r e g ion e . l a z i o . l e ga lm a i l . i t   

 
  Pagina 9 di  19 

Gestione dei rifiuti solidi 
Le fasi principali della gestione dei rifiuti solidi costituiti da fusti e cisternette che la proponente 
intende potenziare si articolerà nelle seguenti fasi principali: 

 Messa in riserva dei carichi in ingresso (R13); 
 Operazioni preventive (scolamento); 
 Operazioni di lavaggio (R3-R4-R5); 
 Stoccaggio delle MPS.  

 
Per quanto riguarda i rifiuti liquidi, le operazioni saranno le seguenti: 

 Deposito preliminare/Messa in riserva dei rifiuti liquidi (D15/R13); 
 Raggruppamento dei rifiuti liquidi (travaso e miscelazione) (D13 o R12); 

Le operazioni di travaso D13 o R12 che si svolgeranno nell’apposita area T su bacino di 
contenimento si configureranno con le seguenti operazioni: 
1. Travaso in contenitori terzi di rifiuti liquidi non pericolosi o pericolosi aventi il medesimo codice 
CER e le stesse caratteristiche di pericolo; in tal caso, il codice CER dei rifiuti in uscita sarà lo stesso 
CER dei rifiuti in ingresso. 
2. Travaso con miscelazione in contenitore terzo o nei serbatoi predisposti dei rifiuti liquidi 
pericolosi con CER appartenente al “gruppo di miscelazione” individuato, aventi stesse 
caratteristiche di pericolo, e nel rispetto di quanto previsto all’art. 187 c.1 del D. Lgs 152/06 e smi, 
ovvero con miscelazioni non vietate.  

 
Le strutture attualmente presenti nell’impianto in esercizio sono le seguenti: 
 Capannone industriale. 

Esso è suddiviso in due unità adiacenti e comunicanti: nella prima trova alloggiamento l’impianto di 
lavaggio delle cisternette, mentre la seconda è dedicata allo stoccaggio dei contenitori bonificati (MPS) 
e destinati alla commercializzazione. Una parte di tale capannone sarà riservata alla nuova attività di 
stoccaggio dei rifiuti liquidi in contenitori (aree L1, L2,L3).  

Nel complesso, il capannone è funzionale alle operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti su 
un’area così suddivisa: 
- Area B (Aree B1 e B2), dedicata allo stoccaggio (R13) delle cisternette in ingresso, pericolose (Area 

B1) e non pericolose (Area B2); 
- Aree di lavaggio LA2 (lavaggio cisternette) Area impianti di bonifica e lavaggio (operazioni R3 – R4 

– R5) 
- Aree L (aree L1, L2 e L3) dedicate allo stoccaggio (R13 – D15) dei rifiuti liquidi in ingresso facenti 

parte della proposta progettuale oggetto di domanda: 
o liquidi non pericolosi (area L1), pericolosi (area L2), pericolosi idonei alla miscelazione 

(area L3) 
- Aree DT (DTnp e DTp): Aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività, non pericolosi 

(DTnp) e pericolosi (DTp) 
- Area T: Area di travaso (R12 - D13) rifiuti liquidi in contenitori e scolamento residui dai contenitori 
- Aree MPS: Area di stoccaggio delle MPS (fusti e cisternette bonificati).   
Per le nuove operazioni di gestione ciascuna area di stoccaggio dei rifiuti sarà suddivisa in due 
porzioni, rispettivamente dedicate ai rifiuti pericolosi e ai rifiuti non pericolosi, in ingresso e in 
uscita. Pertanto, all’interno del capannone verranno svolte la maggior parte delle attività di stoccaggio 
e trattamento dei rifiuti; 

 Area Impianto di lavaggio fusti, in area esterna lato N capannone sotto tettoia così suddivisa: 
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- Area A (Aree A1 e A2), dedicata allo stoccaggio (R13) dei fusti in ingresso, pericolosi (Area A1) e 
non pericolosi (Area A2) 

- Area LA1: Area impianti di bonifica e lavaggio (R3 – R4 – R5) 
- Area C1: Area di conferimento rifiuti solidi (fusti e cisternette); 

 Area stoccaggio rifiuti liquidi in serbatoi 
Per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi saranno predisposte aree esterne tettoiate in adiacenza 
lato S capannone, per lo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi in serbatoi da circa 10 mc 
ognuno: S1a, S1b, S2a, S2b, S3a, S3b, S4a, S4b, operazioni R12 – R13; D13 – D14 – D15. 
Ciascun serbatoio è dedicato allo stoccaggio di un determinato “gruppo di miscelazione” di 
rifiuti con stessa caratteristica di pericolo. Previsto anche un serbatoio di riserva Sr; 
Lungo questo lato è localizzata anche l’area C2 Area di conferimento rifiuti liquidi (fusti e 
cisternette); 

 Piazzali esterni sui quali è presente una pesa a bilico ed un’area adibita a parcheggio; 
 Palazzina uffici. 

 
Il flusso dei rifiuti in ingresso sarà costituito dai rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi 
(contenitori), e dai rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, e saranno gestiti con le seguenti 
operazioni: 
Rifiuti solidi 

- Messa in riserva (R13) dei rifiuti solidi, pericolosi e non pericolosi, costituiti dai contenitori 
da avviare agli impianti di bonifica e lavaggio (R3-R4-R5);  

- Recupero delle sostanze organiche (R3), dei metalli (R4), e di altre sostanze inorganiche 
(R5) con bonifica tramite gli impianti di lavaggio dedicati (operazioni R3-R4-R5); i 
contenitori bonificati in uscita (MPS) verranno stoccati all’interno del capannone nelle aree 
ad essi dedicate; 

Rifiuti liquidi 
- Stoccaggio (D15), ricondizionamento preliminare (D14), e raggruppamento preliminare 

(D13) dei rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi; 
- Messa in riserva (R13) e scambio (R12) dei rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi. 

 
Gli impianti … funzionali alle attività di gestione dei rifiuti oggetto della domanda di AIA … comprendono 
i seguenti impianti e attrezzature: 

 stazione di travaso 
 impianto di lavaggio fusti 
 impianto di lavaggio cisternette 
 serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi 
 serbatoi di stoccaggio oli esausti 

 
Tali impianti sono descritti nelle specifiche caratteristiche nell’ambito del Quadro progettuale del 
SIA.  
 
L’insieme delle attività che si svolgeranno all’interno dell’impianto sono schematicamente descritte 
nello “Schema a blocchi dei processi” riportato a p. 106 dello Studio ambientale. 
  
Attività produttive limitrofe – Cumulo progetti 
In uno specifico capitolo del SIA, e nell’elaborato T01 Inquadramento generale, sono individuate le 
attività limitrofe all’impianto nel raggio di 500 m le quali risultano: torneria metalli (SAMEM), 
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animali domestici (AVINATURA), accessori per auto, tappezzerie, sellerie (FODERAUTO), officina 
meccanica di precisione (UNITEC), magazzinaggio (EUROLOGISTICA), montaggi industriali 
(COIMI), concessionario automobili (PULCIANI AUTO). 
 
 
Quadro programmatico 
 
Nell’ambito del SIA sono stati trattati i seguenti aspetti: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - 
Esame dei criteri di localizzazione, Piano Energetico Regionale, Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, Piano Territoriale Provinciale 
Generale, Piano Regolatore Generale Comunale, Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI 
di Frosinone.  
 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, il sito del presente Studio non presenta alcun tipo di fattore 
escludente né di attenzione progettuale …. 
Per quanto riguarda invece i fattori ambientali preferenziali, si segnala la posizione strategica e baricentlica 
dell’impianto, posto in prossimità degli insediamenti industriali della zona ASI di Ferentino e Frosinone, che 
rappresentano il bacino principale di produzione, nonché la sede di alcuni degli impianti di destinazione dei 
rifiuti in uscita ….  
Analogamente a quanto detto per gli aspetti ambientali, il sito del presente Studio non presenta alcun tipo 
di fattore escludente né di attenzione progettuale neanche per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici e di 
difesa del suolo ....  
Per i fattori legati agli aspetti territoriali, non vi sono fattori escludenti ... (presenza di edifici sensibili quali 
scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima, presenza di aree di espansione 
residenziale). Per quanto riguarda i fattori di attenzione progettuale, non si riscontrano nell'intorno nuclei 
abitativi consistenti, ma solo un piccolo agglomerato di tre o quattro abitazioni sparse di tipo residenziale. 
nell'area circostante l'insediamento, dell'ordine del kilometro.  
 
Piano Energetico Regionale 
... l'attività che la società TECNOFUSTI SUD Sri intende potenziare ... si inserisce in ... contesto di uso 
efficiente delle risorse, in quanto, tramite il recupero di fusti e contenitori, questi possono essere reimmessi 
nel mercato per l'utilizzo originario, favorendone quindi il reimpiego nell'industria.  
 
P.T.P.R.        
Per quanto concerne il  Piano Territoriale Paesistico Regionale risulta il seguente inquadramento: 

 Tav. A (Sistemi ed Ambiti del Paesaggio): Paesaggio degli insediamenti urbani;  
 Tav. B (Beni Paesaggistici): Aree Urbanizzate;   
 Tav. C (Beni del Patrimonio Naturale e Culturale): Tessuto Urbano;  
 Tav. D: … non si ravvisano modifiche, in quanto anche sulla tavola D continua a ricadere nelle 

“Aree urbanizzate” …. 
 
Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico 
La porzione orientale del lotto dello stabilimento ricade in “Fascia C”, che delimita le aree inondabili in 
riferimento a portate relative a periodo di ritorno di 300 anni; la "Fascia C" presenta un livello di 
pericolosità basso, e rientra in una classe di rischio "moderato R1".   
L'area di localizzazione dell'impianto non rientra in zone sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico.  
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Piano Territoriale Provinciale Generale 
L’argomento è trattato sinteticamente evidenziando, in linea generale, finalità ed obiettivi del piano.  
 
P.R.G.: nella Scheda di sintesi si dichiara “Zona a destinazione produttiva - art. 16 P.R.G.”. 
Alla Relazione tecnica progettuale è allegato il certificato del Comune di Patrica datato 16/06/2015 
che evidenzia la presenza del vincolo relativo alle Aree archeologiche per la particella n. 222. Il 
certificato fa riferimento al Programma di fabbricazione approvato con DGR n. 3279 del 
01/06/1982. 
 
Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI di Frosinone 
La Variante Generale al Piano Regolatore territoriale del Consorzio ASI di Frosinone è stata approvata dalla 
regione Lazio con delibera di consiglio n. 48 del 23-01-2008 .... L'insediamento della società TECO FUSTI 
SUD Sri ricade nell' Agglomerato Industriale di Frosinone (art. 2 - “Territori interessati dal Piano” delle 
Norme Tecniche di Attuazione, o N.T.A.).  
In particolare, l'area in cui la ditta intende potenziare l'attività, ricompresa nell'Agglomerato di Frosinone 
del Consorzio industriale ASI, ricade nelle "Zone a destinazione produttiva" disciplinate dall'art. 16 delle 
NTA del Piano. Pertanto, all'interno di dette zone possono insediarsi stabilimenti industriali e artigianali ….  
 
 
Quadro ambientale 
 
Atmosfera  
Sulla base di quanto evidenziato nell’ambito della documentazione progettuale: gli impianti di 
lavaggio per le autocisterne e per i rifiuti costituiti da fusti e cisternette, sia quelli attualmente in esercizio, 
sia i “nuovi impianti” che saranno utilizzati per le operazioni di gestione, non generano emissioni in 
atmosfera, ad esclusione delle particelle di acqua nebulizzata e del vapore acqueo emessi durante i cicli di 
lavaggio eseguiti dagli impianti. Per il contenimento di tali emissioni, si precisa che i nuovi impianti impianti 
si strutturano all’interno di un box di contenimento: in particolare, l’impianto di lavaggio fusti è in un vano 
chiuso su tre lati, mentre il lavaggio delle cisternette avverrà nelle cabine chiuse dell’impianto posto 
all’interno del capannone ....  
Le emissioni di acqua nebulizzata e vapore potranno essere intercettate dalle griglie di raccolta delle 
acque reflue, e avviate all’impianto di depurazione a servizio dell’insediamento.  
 
Relativamente alle emissioni gassose possibili, si specifica che per l’asciugatura delle cisternette la cabina di 
asciugatura permetterà l’asciugatura di 4 cisternette contemporaneamente: dall’alto verrà immessa aria 
calda nelle cisternette, in tutte le direzioni con uscita dallo scarico di fondo. L’aria verrà quindi aspirata dal 
ventilatore del sistema di produzione aria calda e sarà reimmessa in cabina alla temperatura impostata 
per l’asciugatura, in un circuito che si può ritenere praticamente chiuso.  
 
Ambiente idrico  
Al fine di mitigare l’eventuale impatto sulle falde idriche, la pavimentazione sarà in cemento 
resinato per quanto riguarda l’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi e le aree esterne destinate al 
transito degli automezzi.  
Inoltre lo stoccaggio dei rifiuti liquidi nelle aree esterne avverrà sotto tettoia, in modo da evitare il contatto 
con le acque meteoriche, e in appositi serbatoi dotati ognuno di proprio bacino di contenimento. Inoltre, 
per raccogliere ulteriori ed eventuali versamenti in caso di rottura dai bacini dei singoli serbatoi, tali 
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serbatoi verranno stoccati su un’ulteriore vasca di contenimento in cemento con setti divisori, in modo che 
liquidi incompatibili non vengano a contatto.  
 
Suolo e sottosuolo 
L’insediamento in oggetto è già edificato con le seguenti strutture: 
- Un capannone industriale, suddiviso internamente in due unità adiacenti 
- Una palazzina uffici; 
- Una cabina Enel; 
- Una stazione di lavaggio; 
- Un locale a servizio della stazione di lavaggio, che ospita la centrale termica; 
- Un impianto di depurazione chimico-fisico e biologico; 
- Una pesa a bilico; 
- Ampi piazzali destinati al parcheggio degli automezzi ed alla manovra degli stessi. 
 
Le aree esterne dell’impianto destinate alle attività precedentemente descritte, sono asfaltate. 
 
Le aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi in contenitori su bacino di contenimento di volume adeguato saranno 
realizzate internamente al capannone, su superficie pavimentata in cemento e resinata; esternamente al  
capannone, sotto tettoia, i rifiuti liquidi saranno stoccati in appositi serbatoi, dotati ognuno di proprio 
bacino di contenimento, posti su un’ ulteriore vasca in cemento, di volume adeguato, in setti separati al 
fine di tenere separati i rifiuti liquidi tra di loro chimicamente incompatibili e di contenere ulteriori eventuali 
versamenti.  
 
Per quanto riguarda gli scarichi: le acque reflue industriali che continueranno a generarsi nell’ambito 
dell’attività svolta dalla Ditta TECNO FUSTI SUD Srl sono fondamentalmente connesse con il lavaggio delle 
autocisterne, e dei rifiuti costituiti da fusti e cisternette. 
 
In particolare, l’impianto di lavaggio posizionato esternamente al capannone industriale, sul piazzale a 
servizio dell’impianto, presenta un sistema di raccolta delle acque reflue che si generano dall’operazione di 
bonifica delle autocisterne, dei fusti e delle cisternette.  
Anche l’impianto di lavaggio delle cisternette, che effettuerà la fase di lavaggio in cabina chiusa su tutti i 
lati, in modo da evitare contatti l’esterno, è stato posizionato in prossimità di apposite griglie per la 
raccolta delle acque all’interno del capannone. Tali acque reflue, di tipo industriale, verranno quindi inviate 
all’impianto di depurazione presente presso il sito ....  
I reflui civili vengono raccolti tramite un’apposita rete e inviati direttamente alla fognatura 
consortile.  
 
Per quanto riguarda le acque meteoriche, in considerazione del fatto che la gestione dei rifiuti sarà 
svolta all’interno del capannone e sotto tettoia … le acque meteoriche dilavanti i piazzali di servizio 
del sito industriale continueranno ad essere raccolte tramite un’apposita rete ....   
Le acque pluviali provenienti dal tetto di una parte del capannone, che attualmente confluiscono nella 
medesima rete, saranno raccolte mediante realizzazione di rete dedicata.  
Le acque meteoriche continueranno a giungere ad un pozzetto di by-pass che provvederà a raccogliere in 
un’apposita vasca soltanto le acque di prima pioggia, ovvero quelle corrispondenti ai primi 5 mm di acque 
meteoriche dilavanti i piazzali soggetti a raccolta.  
Le acque meteoriche di seconda pioggia, invece, continueranno ad essere scolmate ed inviate, insieme alle 
acque dei pluviali della restante parte del capannone, allo scarico nel collettore ASI delle acque bianche. 
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Le acque meteoriche di prima pioggia, potenzialmente inquinate, continueranno ad essere accumulate 
nell’apposita vasca di prima pioggia ed in seguito inviate in una sezione di disoleazione dedicata. A valle di 
questa fase di pretrattamento, esse verranno rilanciate in testa all’impianto di depurazione presente 
presso il sito.  
 
Flora, fauna ed ecosistemi 
Come evidenziato nel SIA l’insediamento in oggetto è già edificato e quindi non vi sarà occupazione di 
ulteriori suoli liberi. Non avverranno modificazioni dalla compagine vegetale come abbattimento di alberi, 
anzi, sono presenti spazi verdi, che saranno implementati …. 
La pressione antropica, già presente nell’area, rappresentata dal flusso legato alle attività 
agricole/produttive presenti e alla rete viaria e autostradale, ha fatto sì che con il tempo gli animali che 
vivono in questi ambienti si siano via via abituati alla presenza dell’uomo ed abbiano modificato il loro 
homerange al fine della sopravvivenza.  
 
Nel SIA si evidenzia che … lo stabilimento del sito Tecno Fusti Sud srl non presenta connessione diretta 
con il territorio circostante in quanto: 
- il complesso edilizio e le strutture insistono su un’area perimetralmente ben definita 
- gli apporti idrici sono strettamente collegati al sistema di deflusso ordinario (rete di raccolta e 

trattamento delle acque reflue e meteoriche); 
- la consistenza perimetrale arborea, erbacea ed arbustiva del sito consentono affermare che le 

modifiche al territorio sono compensate, che la natura dei terreni a verde circostanti il sito 
contribuiscono a mitigare l’impatto visivo della struttura che, comunque, è già inserita in un 
comprensorio di tipo industriale-produttivo. 

 
Paesaggio 
Il paesaggio in cui si inserisce lo stabilimento si configura come classico paesaggio industriale caratterizzato 
dall’elevato livello di infrastrutture viarie e presenza di capannoni industriali. L'alterazione della qualità del 
paesaggio, considerata anche la natura morfologica dell'area prevalentemente pianeggiante, è quindi 
minima, non essendovi, nelle immediate vicinanze punti panoramici con punto di visione e prospettive 
dall'alto: la percezione visiva si limita alle immediate vicinanze del sito. 
Nelle aree limitrofe l'impianto si registra una scarsa vocazione alla residenzialità, dovuta principalmente 
alla diffusa presenza di aziende di piccole e medie dimensioni e industrie del settore automotive. 
Al fine di mitigare eventuali impatti dal punto di vista paesaggistico, è previsto un intervento di 
mitigazione con piantumazione di essenze arboree, finalizzato a diminuire la visibilità del complesso 
rispetto alle aree circostanti. 
 
Salute Pubblica 
Tenendo conto della natura industriale e commerciale delle attività limitrofe presenti nel raggio di 500 m 
dal sito dove la ditta intende potenziare l’attività esistente, si ritiene che l’attività oggetto di richiesta risulti 
comunque compatibile con il contesto produttivo dell’area in cui il sito è inquadrato. Inoltre, per quanto 
riguarda la prevenzione di possibili situazioni di disagio percepiti dalla popolazione, si fa presente che non 
vi è nella zona una continuità abitativa anche se è presente un gruppo di case sparse, né presenza di 
edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici e impianti sportivi. 
 
Le problematiche prese in considerazione per quanto concerne gli aspetti igienico– sanitari per lavoratori 
esposti e per la popolazione limitrofa sono: 
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- possibile sviluppo di polveri e gas di scarico derivanti dalla circolazione dei veicoli impegnati nel 
conferimento dei rifiuti e dei materiali; 

- variazione del livello sonoro nell’area circostante l'impianto; 
- tutela sanitaria del personale addetto. 

* * * 
 
ESITO ISTRUTTORIO 
 
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 
documentazione agli atti, di cui il tecnico Dott. Roberto Mastracci ha asseverato la veridicità con 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata contestualmente all’istanza di 
avvio della procedura. 
 
Nell’ambito del procedimento di V.I.A. sono stati acquisiti le seguenti note e pareri: 
 parere negativo del Comune di Patrica prot.n. 5597 del 04/08/2016 nel quale si evidenzia che 

l’impianto insiste in un territorio “fortemente inquinato”; 
 prot.n. 14810 del 5/08/2016 del Comune di Ceccano, parere negativo; 
 prot.n. 66570 del 08/09/2016 ARPA Lazio; 
 prot.n. 547841 del 02/11/2016 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 

Negoziata: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti nel quale si evidenzia che l’area non risulta 
sottoposta a vincoli paesaggistici e non necessita del parere di competenza e che la 
“valutazione della conformità urbanistica dell’intervento dovrà essere effettuata dal Consorzio 
per lo Sviluppo Industriale di Frosinone”;   

 prot.n. 5538 del 23/11/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti 
in cui si comunica “l’assenza di vincoli paesaggistici”; 

 prot.n. 2524 del 05/09/2017 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone – Ufficio 
Tecnico nel quale si evidenzia che la Società proponente dovrà “richiedere l’implementazione 
delle attività che si intendono svolgere nel compendio industriale” evidenziando nel contempo 
che “non ha competenza alcuna in ordine agli aspetti tecnici, autorizzativi e/o di esercizio di 
impianti in materia ambientale”; 

 
Avendo considerato che: 
per gli aspetti di carattere generale sull’intervento proposto 
- il progetto in esame riguarda l’ampliamento di un esistente impianto di bonifica e lavaggio di 

contenitori contenenti sostanze pericolose e non pericolose per il successivo riutilizzo; 
- l’impianto è attualmente autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ed è stato già 

sottoposto a procedura di V.I.A. dalla Società Liquitrasport di Cestra V. & C. per cui è stata 
rilasciata pronuncia prot.n. 163956 del 21/09/2007 ai sensi del DPR 12 aprile 1996; 

- con Determinazione n. B6831 del 30/12/2010 è stata effettuata la voltura in favore della Tecno 
Fusti Sud srl dell’autorizzazione ex art. 208 già rilasciata alla Liquitrasport di Cestra V. & C. 
con Determinazione n. A2951 del 11/09/08; 

- gli interventi in progetto determinano la sottoposizione alla procedura autorizzativa dell’A.I.A.; 
per quanto concerne gli aspetti localizzativi/programmatici 
- l’impianto è ubicato all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale di Frosinone e ricade in parte 

nel Comune di Patrica, per gli impianti e le attività autorizzate, ed in parte in quello di 
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Ceccano, per quanto concerne aree di accesso all’impianto e superfici residue che non 
risultano far parte dell’impianto; 

- il SIA evidenzia che nella zona è presente un gruppo di case sparse e che non risultano presenti 
edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici e impianti sportivi; il gruppo di case si 
trova a circa 280 m dal perimetro delle aree esterne mentre nel raggio di 500 m si trovano 
ulteriori case sparse; 

- sono presenti diverse attività produttive in un raggio di 500 m dall’impianto, puntualmente 
individuate nel SIA, il proponente dichiara che l’attività oggetto di richiesta risulta compatibile 
con il contesto produttivo e non sarebbero ipotizzabili interferenze significative con le attività 
limitrofe; 

- la porzione orientale del lotto dello stabilimento ricade in “Fascia C” del PAI con un livello di 
pericolosità basso, e rientra in una classe di rischio "moderato R1"; 

- secondo il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio ASI di Frosinone l'insediamento della 
società proponente ricade nelle "Zone a destinazione produttiva", disciplinate dall'art. 16 delle 
NTA del piano; 

- riguardo al PTPR l’area di impianto ricade nel Paesaggio degli insediamenti urbani e nelle Aree 
Urbanizzate di Tavola B;   

per quanto concerne il procedimento di V.I.A. 
- nelle date del 27/10/2016 e del 04/07/2017 si è svolta la conferenza di servizi ai sensi del 

dell’art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
- sono stati acquisiti i pareri e le note riportati nell’elenco di cui sopra; 
per quanto concerne gli aspetti progettuali 
- il progetto prevede l’aumento dei quantitativi dei rifiuti già trattati, costituiti da contenitori che 

hanno contenuto sostanze pericolose e non pericolose, la richiesta di nuove operazioni di 
gestione relative allo stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi, contenuti in appositi contenitori, 
da realizzarsi dopo le operazioni preliminari di travaso, svuotamento e scolamento, in 
contenitori terzi o nei serbatoi, mentre per quanto concerne nuovi manufatti risultano da 
realizzare 150 m2 di nuove tettoie; 

- l’impianto non prevede ulteriori edificazioni oltre a quanto già esistente, il quale risulta 
costituito da un capannone industriale, suddiviso internamente in due unità adiacenti, una 
palazzina uffici, una cabina Enel, una stazione di lavaggio, un locale a servizio della stazione di 
lavaggio che ospita la centrale termica, un impianto di depurazione chimico-fisico e biologico, 
una pesa a bilico, piazzali destinati al parcheggio degli automezzi ed alla manovra degli stessi, 
non vi sarà occupazione di ulteriori suoli liberi; 

- l’impianto di lavaggio fusti è ubicato in un vano chiuso su tre lati, mentre il lavaggio delle 
cisternette avverrà nelle cabine chiuse dell’impianto posto all’interno del capannone; 

- nella documentazione si evidenzia che la pavimentazione è in cemento resinato per quanto 
riguarda l’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi e le aree esterne destinate al transito degli 
automezzi; 

- lo stoccaggio dei rifiuti liquidi nelle aree esterne avverrà sotto tettoia, in modo da evitare il 
contatto con le acque meteoriche, e in appositi serbatoi dotati ognuno di proprio bacino di 
contenimento, come evidenziato nella documentazione i serbatoi verranno stoccati su 
un’ulteriore vasca di contenimento in cemento con setti divisori, in modo che liquidi 
incompatibili non vengano a contatto; 

- nel SIA si dichiara che verranno effettuate operazioni di miscelazione solamente sui rifiuti 
liquidi pericolosi aventi le medesime caratteristiche di pericolo, ovvero operazioni non vietate 
dall’art. 187 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
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- sono previsti n. 77 nuovi rifiuti con codice CER pericoloso; 
emissioni in atmosfera 
- secondo quanto evidenziato nel S.I.A. gli impianti di lavaggio per le autocisterne e per i rifiuti 

costituiti da fusti e cisternette, sia gli attuali che i nuovi impianti, non generano emissioni in 
atmosfera, ad esclusione delle particelle di acqua nebulizzata e del vapore acqueo emessi 
durante i cicli di lavaggio; 

acque di reflue di lavaggio, acque meteoriche dei piazzali, trattamento prima pioggia  
- l’attività di lavaggio comporta la produzione di acque reflue le quali vengono intercettate da 

apposite griglie e canalette e inviate all’impianto di depurazione di tipo chimico-fisico e 
biologico presente prima dello scarico nella rete consortile ASI; 

- come evidenziato in progetto le acque meteoriche di prima pioggia sono intercettate dalla 
apposita rete e convogliate alla vasca di raccolta e successivamente inviate all’impianto di 
depurazione presente nel sito;  

- i reflui civili sono raccolti tramite da apposita rete e inviati alla fognatura consortile;  
- i fanghi generati nell’impianto di depurazione vengono stoccati e successivamente inviati presso 

impianti terzi autorizzati; 
- il sistema di gestione delle acque reflue è rappresentato nella Tavola T02 (B19-B21), nella 

stessa è indicata come da realizzare la condotta pluviali; 
- il sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle acque sotterranee prevede n. 2 punti 

(Pm – Pv) con una frequenza annuale; 
viabilità e traffico indotto 
- come evidenziato nella documentazione l’insediamento risulta ben collegato sia tramite la S.S. 

155 via dei Monti Lepini, sia tramite l’Autostrada A1 Roma-Napoli, per la prossimità agli 
svincoli di Frosinone e Ferentino, il potenziamento in progetto non determina, secondo quanto 
affermato nel SIA, aggravio sul traffico locale;  

Interventi di mitigazione 
- come evidenziato nella documentazione sono presenti spazi verdi all’interno dell’area di 

impianto per cui si prevede l’implementazione, in particolare il progetto prevede un intervento 
di mitigazione con piantumazione di essenze arboree lungo il perimetro N-O dell’area di 
impianto; 

parere del Comune di Patrica 
- il Comune di Patrica ha espresso parere negativo in relazione alla criticità ambientale presente 

nel contesto localizzativo; 
 
Riscontrato che le informazioni contenute negli elaborati fanno riferimento a quanto previsto 
dall’Allegato VII, alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
 

Per quanto sopra rappresentato 
 
Effettuata la procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23, parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i., in relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali 
descritti nella documentazione esaminata, si ritiene che il procedimento di V.I.A. può essere 
concluso con le seguenti condizioni e prescrizioni: 
Aspetti generali, pareri, autorizzazioni 
1. dovrà essere acquisito il parere della competente Divisione del Ministero dell’Ambiente del 

Territorio e del Mare per quanto concerne l’ubicazione dell’area di impianto nel SIN Valle del 
Sacco; 
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2. si dovrà dare seguito a quanto indicato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone 
nella nota prot.n. 2524 del 05/09/2017 richiedendo l’implementazione delle attività che si 
intendono svolgere nel compendio industriale e la valutazione della conformità urbanistica da 
parte del Consorzio medesimo; 

3. sia aggiornato il quadro autorizzatorio dell’impianto nell’assetto derivante dall’ampliamento in 
progetto, con l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta e provvedimenti 
comunque necessari per l’esercizio dello stesso; 

4. la fase autorizzativa dovrà comunque tenere in debito conto della criticità del contesto 
localizzativo al fine di individuare tutte le misure, prescrizioni, verifiche e monitoraggi necessari 
all’idoneo svolgimento delle attività previste in progetto; 

5. sia garantita la realizzazione degli interventi costruttivi e gestionali previsti dal progetto e 
comunque necessari a garantire l’adeguato esercizio dell’impianto e la mitigazione e la 
compensazione dei possibili impatti, in tutte le fasi previste; 

Misure progettuali e gestionali 
6. l’attività di gestione dei rifiuti dovrà essere rigorosamente confinata all’interno delle aree 

destinate all’attività di trattamento e recupero di rifiuti rappresentate in progetto; 
7. non potranno essere gestiti rifiuti aventi codici CER non compresi nel progetto valutato e non 

dovranno essere superati i quantitativi di rifiuti previsti dallo stesso; 
8. le aree di stoccaggio adibite alle operazioni di recupero, dovranno essere delimitate, separate 

ed identificate con apposita segnaletica indicando il tipo di rifiuto in ingresso e in uscita, codice 
CER, indicazioni gestionali e relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di 
carico/scarico; 

9. i rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere separati per tipologie omogenee e stoccati nelle 
apposite aree dedicate; 

10. i fanghi prodotti nell’impianto di depurazione devono essere idoneamente stoccati, in modo 
che non si generino impatti negativi in atmosfera, e successivamente inviati presso impianti 
autorizzati; 

11. i bacini di contenimento previsti nell’ambito dello stoccaggio dei rifiuti fra loro chimicamente 
incompatibili, dovranno essere separati e distinti al fine di impedire la commistione di questi 
anche in caso di sversamento accidentale; 

12. tutti i contenitori e le aree di contenimento dovranno essere mantenuti in perfetta condizione 
di funzionalità al fine di evitare sversamenti accidentali; 

13. l’impianto dovrà essere dotato di tutti i presidi ed impianti antincendio idoneamente 
predisposti per le attività di gestione dei rifiuti; 

14. tutte le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate in condizioni tali da non 
causare rischi per la salute umana e per l’ambiente; 

15. sia garantita l’applicazione delle disposizioni normative sulle migliori tecniche disponibili (BAT – 
Best Available Techniques) in materia di gestione di rifiuti; 

Monitoraggi e manutenzioni 
16. dovrà essere mantenuta in piena efficienza la pavimentazione e l’impermeabilizzazione delle 

aree esterne, nonché i sistemi di gestione e trattamento delle acque reflue; 
17. dovrà essere costantemente garantita la piena efficienza delle griglie e delle canalette di 

raccolta e invio delle acque reflue di lavaggio all’impianto di depurazione presente, prima dello 
scarico nella rete consortile ASI; 

18. gli impianti dovranno essere sottoposti a periodiche manutenzioni sia per le diverse sezioni 
impiantistiche sia per le opere soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle 
pavimentazioni, alla rete di smaltimento delle acque e alle aree di stoccaggio, in modo da 
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evitare qualsiasi pericolo di contaminazione del suolo e sottosuolo; 
19. dovrà essere redatto uno specifico disciplinare di manutenzione e gestione di tutto l’impianto 

che indichi il periodico monitoraggio effettuato, il corretto funzionamento dello stesso e 
l'eventuale sostituzione delle componenti maggiormente sottoposte ad usura;  

20. si dovranno costantemente monitorare le emissioni di rumore, vibrazioni e polveri derivanti 
dalle attività di gestione dei rifiuti e dal traffico indotto, adottando in caso di superamento dei 
limiti previsti dalla normativa, idonee misure atte a mitigare e contenere dette emissioni; 

21. la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento di tutte le linee 
impiantistiche deve essere conservata e prodotta su richiesta delle competenti autorità; 

22. dovrà essere previsto un sistema di raccolta e stoccaggio delle acque meteoriche provenienti 
dalle coperture e, se possibile, delle acque di seconda pioggia, al fine del riutilizzo delle stesse e 
della riduzione del consumo della risorsa idrica (antincendio, lavaggio, ecc.); 

Interventi di mitigazione a verde 
23. si dovranno effettuare interventi di sistemazione a verde di maggiore consistenza rispetto a 

quelli previsti in progetto, al fine di costituire delle fasce vegetate con esemplari arborei e 
arbustivi autoctoni, possibilmente prevedendo anche rampicanti sulla recinzione dell’impianto, 
interno o esterno allo stesso, e aree a verde interne; 

24. sia garantita la manutenzione delle piantumazioni e delle opere a verde; 
Sicurezza dei lavoratori 
25. tutto il personale che opererà all’interno del sito, sia opportunamente istruito sulle 

prescrizioni generali di sicurezza e sulle procedure di sicurezza ed emergenza dell’impianto; 
26. tutto il personale addetto alle varie fasi di lavorazione deve utilizzare i DPI e gli altri mezzi 

idonei secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza e dovranno essere 
garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute e dell’incolumità dei 
lavoratori all’interno delle singole aree; 

27. l’esercizio dell’impianto dovrà sempre avvenire nel rispetto delle normative in materia di 
sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, rispetto al rischio di incidenti; a tal fine dovranno 
essere garantiti tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei lavoratori in 
tutte le fasi previste in progetto; 

Modifiche o estensioni 
28. eventuali modifiche o estensioni del progetto di cui alla presente valutazione dovranno seguire 

l’iter procedimentale di cui al D.Lgs. 152/2006 conformemente al disposto dell’Allegato IV, 
punto 8, lettera t). 

 
La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i..  
 
Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto 
esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria. 
 
Il presente documento è costituito da n. 19 pagine compresa la copertina.               
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05367

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto
"Ampliamento e ricomposizione ambientale di una cava di calcare in localita' le Coste", nel Comune di
Sgurgola (FR) Proponente: Societa' EDILCAVE 7 srl Registro elenco progetti n. 100/2010
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OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. progetto “Ampliamento e ricomposizione ambientale di una cava di calcare in 

località le Coste”, nel Comune di Sgurgola (FR) 

Proponente: Società EDILCAVE 7 srl 

Registro elenco progetti n. 100/2010 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

s.m.i.; 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n.  489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”; 

 

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 
 

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini; 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”; 
 

Visto l’atto di organizzazione n.G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista l’istanza del 24/06/2010, acquisita con il prot.n. 154391 del 30/06/2010, con la quale la 

proponente Società EDILCAVE 7 srl ha depositato all’Area V.I.A. il progetto “Ampliamento e 

ricomposizione ambientale di una cava di calcare in località le Coste”, nel Comune di Sgurgola 
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(FR), ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità 

ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.;  

 

Considerato che la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha effettuato l’istruttoria 

tecnico-amministrativa, redigendo l’apposito documento che è da considerarsi parte integrante 

della presente determinazione, da cui si evidenzia che: 

- il sito estrattivo oggetto dell’ampliamento richiesto dalla Società Edilcave 7 srl, è adiacente ad 

una cava attualmente dismessa e non recuperata ed è ubicata in un contesto territoriale 

interessato dalla presenza di diverse attività estrattive, che nell’insieme ne caratterizzano e 

compromettono l’aspetto paesaggistico di area vasta; 

- l’area di ampliamento si sovrappone parzialmente a quella autorizzata ed in parte ai vecchi 

fronti di cava già recuperati, consentendo, attraverso l’adozione del metodo dei microgradoni 

nella fase di ripristino, un recupero ambientale della stessa più conforme all’assetto 

morfologico ante operam; 

- il progetto prevede per l’area di coltivazione un recupero di tipo naturalistico; 

- il sistema delle trance orizzontali discendenti dall’alto verso il basso previsto nel progetto, 
consente di attuare i lavori di ripristino sulla prima trancia orizzontale più alta in quota, non 

appena iniziano quelli sulla trancia sottostante e successivamente di progredire 

contestualmente; 

- come riportato nel parere dell’Area Sistemi Naturali prot.n. 191395 del 08/04/2015, la 

realizzazione dell’intervento in progetto comporta l’eliminazione di 5.34 ha di vegetazione 

boschiva attualmente presente sul versante, adeguatamente compensata però da un previsto 

intervento di rimboschimento compensativo di 6.0 ha nel Comune di Castro dei Volsci; 

- come riportato nella Relazione Naturalistica, l’area di intervento non riveste un elevato valore 

naturalistico, mentre il rimboschimento compensativo previsto consentirà la rinaturalizzazione 

di un’area compresa all’interno di una Zona di Protezione Speciale, quasi completamente priva 

di copertura forestale, aumentando così il grado di biodiversità; 

- da quanto riportato nella Relazione Geologica esaminata, la falda idrica è caratterizzata da una 

quota piezometrica media di 80 metri slm e quindi ad una profondità di almeno 90 metri dalla 

quota di massimo scavo indicata nel progetto; 

- nel piazzale principale dell’area autorizzata, corrispondente alla base del versante dove si 
prevede l’ampliamento, sono ubicati gli impianti principali di lavorazione del materiale estratto, 

per i quali il progetto, come rappresentato nella tavola dello stato finale, non prevede la 

rimozione a recupero ultimato; 

- il sito estrattivo in esame ed in particolare gli impianti di lavorazione alla base del versante, 

sono ubicati in adiacenza alla S.P. “Morolense”, la quale rappresenta la viabilità di accesso alla 

cava, rispetto alla quale dovranno essere previste le necessarie opere di mitigazione relative 

alla diffusione delle polveri; 

- il fenomeno della diffusione delle polveri correlata all’attività di cava (scavo, abbattimento, 

trasporto e lavorazione), presente in particolare nei periodi siccitosi, dovrà essere limitato 

anche a causa della presenza, subito oltre la “Morolense”, della linea ferroviaria “Roma-

Cassino” e di quella dell’Alta velocità “Roma-Napoli”; 

- per quanto riguarda gli edifici più prossimi all’area di intervento, ubicati lungo la S.P. 

“Morolense”, questi sono costituiti da capannoni industriali e da alcune abitazioni. In 

particolare per queste ultime, si evidenzia che sono separate dal sito di cava da rilievi e fasce 

di vegetazione boschiva e quelle a sud est risultano anche abbandonate;  

- dalle informazioni riportate nel progetto, risulta che per il recupero ambientale del sito 
estrattivo si prevede di utilizzare gli sterili di coltivazione e di implementare il terreno vegetale 

presente in sito con ulteriore materiale organico proveniente dall’esterno; 
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Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale sulla base 

della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area Valutazione Impatto Ambientale; 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le 

risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della 

presente determinazione; 

 

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa 

dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione; 

 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto 

delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a 

segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti 

dell’art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 
di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

dovrà essere realizzato entro quindici anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la 

procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 

 

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Sgurgola, alla Provincia di 

Frosinone e all’Area Attività Estrattive; 

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente;  

 

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili 

integralmente presso la sede regionale dell’Area Valutazione Impatto Ambientale; 

 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall’acquisire 

eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la 

realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo 

le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di 120 giorni; 

 

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro 

incaricato, munito di specifica delega, presso l’Area Valutazione Impatto Ambientale. 

 

 

Il Direttore  

      Ing. Flaminia Tosini 
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Progetto 
 

Ampliamento e ricomposizione ambientale di una cava di calcare 
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Ubicazione Provincia di Frosinone  
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ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 
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La Società Edilcave 7 srl in data 24/06/2010 ha presentato istanza di Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..  
 
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella 
medesima data del 24/06/2010, la proponente Società Edilcave 7 srl ha effettuato il deposito degli 
elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l’Area Valutazione Impatto 
Ambientale, come risulta dall’avviso pubblicato a mezzo stampa, e presso la Provincia di Frosinone 
e il Comune di Sgurgola.   
  
L’opera in progetto rientra nell’allegato IV al punto 8 lettera i) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo 
ai progetti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ma la Società Edilcave 7 srl ha 
presentato istanza di Valutazione di impatto Ambientale.  
 
Per quanto riguarda le misure di pubblicità: 
 la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto 

Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano ”La Provincia” 
del 24/06/2010 l’annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della parte II del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 100/2010 dell’elenco; 
 
Per quanto concerne la partecipazione al procedimento: 
 Nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 Nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non 

sono pervenute osservazioni. 
 
Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 

 Relazione tecnico progettuale; 
 Relazione geologico, geotecnica e geomineraria; 
 Relazione naturalistico, faunistico e vegetazionale; 
 Computo metrico del recupero ambientale; 
 Studio di impatto ambientale e inserimento paesistico; 
 Sintesi non tecnica; 
 Tavola 1 Planimetrie ubicative; 
 Tavola 2 Stato attuale a curve di livello; 
 Tavola 3 Stato fine lavori attuali a curve di livello; 
 Tavola 4 Stato intermedio a curve di livello; 
 Tavola 5 Stato finale a curve di livello; 
 Tavola 6 Sezioni ante, durante e post operam; 
 Tavola 7 Recupero finale; 
 Tavola 8 Documentazione fotografica. 

 
Con nota prot.n. 158048 del 05/07/2010 è stata effettuata una richiesta di parere geologico 
sull’intervento in progetto all’Area Difesa del Suolo (oggi Area Difesa del Suolo e Consorzi di 
Irrigazione); 
 
Con nota del 28/07/2010, acquisita con prot.n. 177047 del 28/07/2010, l’Area Difesa del Suolo ha 
comunicato che il parere geologico richiesto, essendo l’area di intervento vincolata ai sensi del 
R.D.L. n. 3267/23, sarebbe stato trasmesso come nulla osta di vincolo idrogeologico; 
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Con nota del 01/10/2015, acquisita con prot.n. 522438 del 01/10/2015, l’Area Difesa del Suolo e 
Bonifiche ha comunicato di aver archiviato l’istanza di vincolo idrogeologico presentata dalla 
Società Edilcave 7 srl, a causa di mancate informazioni in merito alla legittimità di una parte della 
cava attualmente in esercizio; 
 
Con nota prot.n. 719501 del 28/12/2015, l’Area V.I.A. ha comunicato alla Società Edilcave 7 srl, ai 
sensi dell’art. 10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i., la sussistenza di motivi ostativi all’espressione del 
giudizio di compatibilità ambientale sull’intervento in progetto, comunicando contestualmente la 
possibilità di presentare osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione della stessa; 
 
Con nota del 04/01/2016, acquisita con prot.n. 6863 del 08/01/2016, la Società proponente ha 
fornito chiarimenti in merito ai motivi ostativi evidenziati nella nota del 28/12/2015 ed ha 
trasmesso la seguente documentazione integrativa: 

 Parere rilasciato dall’Area Sistemi Naturali con nota prot.n. 191395 del 08/04/2015; 
 Comunicazione della Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale con 

nota prot.n. 9960 del 19/10/2015. 
 
Con nota del 01/08/2016, acquisita con prot.n. 415557 del 05/08/2016, la Società Edilcave 7 srl ha 
trasmesso la seguente ulteriore documentazione integrativa, che nella parte progettuale sostituisce 
integralmente la precedente: 

 Relazione tecnico progettuale; 
 Relazione tecnico economica; 
 Sintesi non tecnica; 
 Parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria 

Meridionale con nota prot.n. 6472 del 18/04/2016; 
 Parere dell’Area Sistemi Naturali sulla trasformazione del bosco e conseguente 

rimboschimento compensativo espresso con nota prot.n. 191395 del 08/04/2015; 
 Nota del 23/05/2016 con la quale la Società Edilcave 7 srl ha integrato la documentazione 

relativa all’istanza di autorizzazione paesaggistica. 
 
Con nota prot.n. 480313 del 26/09/2016, l’Area V.I.A., tenuto conto dei chiarimenti e della 
documentazione trasmessa dal proponente con le note precedenti, ha comunicato il superamento 
dei motivi ostativi all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale. Nella stessa nota ha 
evidenziato la necessità di acquisire il nulla osta di vincolo idrogeologico e l’autorizzazione 
paesaggistica ai fini del completamento dell’istruttoria di V.I.A. in oggetto; 
 
Con nota del 16/03/2018, acquisita con prot.n. 151815 del 19/03/2018, la Società Edilcave 7 srl ha 
trasmesso l’autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.G.R. n. 78 del 13/02/2018, pubblicata sul 
B.U.R.L. n. 18, supplemento n. 1 del 01/03/2018; 
 
Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 
in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
 
Descrizione del progetto 
Il progetto proposto dalla Società Edilcave 7 srl consiste in un ampliamento di una attività 
estrattiva esistente, così come previsto dall’art. 30, comma 5 della Legge Regionale n. 17/2004 e 
s.m.i.. 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 285 di 528



 

V IALE  D E L  T IN T O R E T T O ,  4 3 2   T E L  +3 9 .0 6 .5 1 6 8 9 3 5 6  WW W.R E G IO N E . LAZ IO . IT  
0 0 1 4 2   R O M A  F AX  +3 9 . 0 6 .5 1 6 8 9 4 7 8            u f f i c io v i a @ re g ion e . l a z io . l e g a l ma i l . i t  

Pagina 4 di 13 

Il sito in esame è ubicato circa 3 Km ad est del centro urbano di Sgurgola, al limite del territorio 
comunale, sul versante prospiciente importanti infrastrutture di comunicazione quali la S.P. n.11 
“Morolense”, la linea ferroviaria “Roma-Cassino” e quella Alta velocità “Roma-Napoli”. 
Tale sito di cava, ubicato sul versante sud occidentale della dorsale carbonatica di “Monticchio”, è 
limitrofo ad altri siti estrattivi e relativi impianti di lavorazione del materiale estratto, sia dismessi 
che attualmente in attività, i quali caratterizzano questo ampio settore intorno alla stazione 
ferroviaria di “Morolo Scalo”. In particolare, si evidenzia la presenza di un sito di cava adiacente 
all’attuale attività estrattiva, con impianti di lavorazione al proprio interno, dismesso e non 
recuperato. 
Dagli elaborati di progetto esaminati ed in particolare dalla Tavola 1 “Planimetrie ubicative”, risulta 
che l’area di ampliamento proposto si sovrappone parzialmente all’area autorizzata e 
contemporaneamente a un fronte già coltivato e recuperato. 
Da quanto riportato nella documentazione esaminata, risulta che l’attività di coltivazione esistente 
è iniziata dagli anni 60’ e che dal 1977 la cava è gestita dalla Società Edilcave 7 srl. 
Dalla documentazione amministrativa allegata all’istanza in oggetto, risulta che la prima 
autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva per anni 20, è stata rilasciata dal Sindaco del 
Comune di Sgurgola con atto del 26/09/1985 e successivamente come ampliamento sempre per 
anni 20 con atto del 24/05/94. Attualmente per il sito di cava è vigente una proroga rilasciata dal 
Sindaco con Autorizzazione prot.n. 4706 del 21/10/2014 e scadenza al 23/05/2019. 
 
Dati di sintesi del progetto 
Società: Società Edilcave 7 srl 
Comune: Sgurgola (FR) 
Località: Le Coste 
Tipologia progetto: Ampliamento (art. 30, comma 5 della L.R. n. 17/2004 e s.m.i.) 
Tipologia di cava: di versante 
Tipologia materiale da coltivare: calcare da inerti 
Riferimento cartografico: Carta Tecnica Regionale 389110 “Morolo Scalo” 
Riferimento catastale area di ampliamento: Foglio n.11, part. n. 111, 112p, 113p, 114p, 115p e 116p 
Area di ampliamento: 10.7 ha (di cui 1.4 ha cava autorizzata e 2.9 Ha già coltivata e recuperata) 
Volume totale materiale di scavo: 3.600.000 mc 
Volume sterile di coltivazione compreso terreno vegetale: 480.000 mc 
Materiale necessario al recupero da reperire: terreno vegetale 
Metodo di coltivazione: trance orizzontali discendenti 
Quota livello piezometrico falda: 80 metri slm 
Quota di fondo scavo autorizzato: 175 metri slm 
Quota di fondo scavo di progetto: 175 metri slm 
Durata dell’ampliamento richiesto: 15 anni 
Destinazione urbanistica: Zona Territoriale Omogenea E1 “Agricola” 
Impianti di lavorazione: impianto di frantumazione e vagliatura 
Mezzi utilizzati in cava: meccanici ed esplosivi 
Produzione media annua: da 80.000 a 180.000 mc 
Geometria fronte di scavo: gradoni alti 10 metri, con pedata di 4 metri ed inclinazione di 70°/75° 
Geometria fronte finale: microgradoni 3 m x 3 m e scarpata finale di 45° 
Destinazione finale dell’area: naturalistica 
 
Dalla documentazione progettuale esaminata, risulta che allo stato attuale l’area di intervento è 
costituita da una cava in coltivazione, adiacente ad un sito estrattivo dismesso, collegata da una 
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viabilità interna all’area dove sono ubicati gli impianti di lavorazione, posti alla base del versante a 
ridosso della S.P. “Morolense”. 
Alla data di presentazione delle integrazioni (maggio 2016), la parte alta della cava attuale è già 
caratterizzata dai gradoni di coltivazione finali, mentre verso sud est si estende l’area interessata 
dalla proposta di ampliamento, rappresentata in parte dai vecchi fronti di coltivazione e per la 
maggior parte da un versante naturale con vegetazione arborea ed arbustiva. 
Il settore già recuperato nella precedente attività estrattiva, è caratterizzato da un fronte con 
gradoni alti circa 16 metri, pedata di 5/6 metri ed elavata pendenza (vedi Tavola 06 delle sezioni di 
progetto), con la presenza di sporadici elementi arborei sulle pedate. 
 
Piano di coltivazione 
Il materiale coltivato dalla cava attuale e lavorato negli impianti di lavorazione presenti all’interno 
del sito, è costituito da calcari per inerti da costruzione, per la produzione di calcestruzzi, 
conglomerati bituminosi, manufatti per l’edilizia e per la realizzazione di rilevati stradali. 
L’ampliamento richiesto si sviluppa in adiacenza alla cava attuale ed in particolare risulta di 
estensione pari a 10.7 ha, di cui 1.4 ha sovrapposto alla cava già autorizzata e 2.9 ha di un settore 
già coltivato e recuperato in passato. 
Il volume di scavo complessivo indicato è di 3.6 milioni di metri cubi, di cui 480.000 mc costituiti 
da sterili di copertura compreso il terreno vegetale. 
L’abbattimento del banco utile è previsto mediante l’utilizzo di mezzi meccanici o l’esplosivo dove 
necessario, mentre la coltivazione è progettata secondo trance orizzontali discendenti dall’alto 
verso il basso, mediante la realizzazione di gradoni alti 10 metri, con pedata di 4 metri ed 
inclinazione di 70°/75°. 
Gli impianti principali di lavorazione sono ubicati a ridosso della S.P. “Morolense”, dalla quale si 
accede al sito di cava e nel piazzale di base della vecchia coltivazione (vedi planimetria stato attuale 
nella Tavola 02), al di fuori dell’area richiesta in ampliamento. Un impianto di frantumazione e 
vagliatura è presente anche nel piazzale sottostante la cava attuale. 
Dalla Relazione tecnica risulta che … preliminarmente all’attività di modellazione e recupero, si 
procederà all’ampliamento delle rampe di arroccamento alla parte sommitale dell’area interessata, di 
larghezza e pendenza tali da poter essere percorse anche da mezzi gommati. 
Si attuerà quindi il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente per poi passare quindi alla 
scopertura del banco di materiale utile con opportuni mezzi meccanici al fine di separare il terreno 
vegetale dagli sterili di scoperta; mediante autocarri i diversi materiali verranno scaricati in aree diverse ai 
bordi dell’area da coltivare per poi essere riprei, nella successiva fase di recupero. 
Per quanto riguarda quindi il programma previsto dal progetto … i lavori inizieranno sempre in 
corrispondenza della parte più alta della cava. 
I lavori avanzeranno per trance orizzontali discendenti che potranno contestualmente interessare da uno 
ad un massimo di tre macrogradoni di altezza non superiore a 10 metri; si formerà così un piazzale di 
lavoro via via più ampio partendo dalla pedata del gradone più basso coltivato. Quindi, ultimati i lavori di 
riambientamento del gradone più a monte, ci si abbasserà con un’altra trancia orizzontale fino al 
raggiungimento della quota minima progettuale. 
 
Recupero ambientale 
Dalla Relazione Tecnica esaminata si evince che per il recupero ambientale del sito di cava, il 
progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 
 proporre una soluzione del recupero ambientale e reinserimento paesaggistico che oltre ad essere 

pertinente all’area in questione, possa garantire in tempi brevissimi, ovvero un anno o poco più, il 
recupero ed il rinverdimento del gradone coltivato, impegnando così i lavori di scavo in una fascia 
orizzontale di territorio di circa il 30% dell’intera area prospetticamente visibile. Essa man mano che 
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evolverà la coltivazione si abbasserà nel tempo, andando ad interessare la zona vergine verso il basso, 
ma lasciando contestualmente la fascia superiore già coltivata e ambientalmente ben reintegrata nel 
territorio. Terminati i lavori, l’intera area sarà completamente fruibile dal punto di vista pedologico e 
nel tempo si andranno a ricreare i micro e macro ambienti che attualmente caratterizzano la 
copertura; 

 realizzare una serie di opere di compensazione ambientale su di un’area all’interno del territorio 
comunale di Sgurgola che la stessa Amministrazione indicherà oltre naturalmente alla riforestazione 
nel pertinente bacino idrografico della porzione di bosco che verrà sacrificata per lo sviluppo 
dell’attività estrattiva la cui proposta progettuale è parte integrante e vincolante del presente lavoro.  

 
Il progetto prevede la contestualità dei lavori di coltivazione con quelli di recupero ambientale, 
mediante l’adozione del sistema delle trance orizzontali discendenti dall’alto verso il basso e in 
dettaglio prevede che … nella prima fase di escavazione, la stessa progredirà a partire dalle quote 
superiori fino al raggiungimento del limite progettuale previsto per quella quota. 
Mentre si preparano i lavori di coltivazione della trancia orizzontale successiva, qui verranno 
immediatamente attuati i lavori di rifinitura del gradone così come previsto dalle opere di recupero 
ambientale, che prevedono la realizzazione di microgradoni tre metri sui quali successivamente andranno 
attuate tutte le opere di riambientamento previste, ivi comprese quelle di rifinitura. 
Per quanto concerne le modalità di stoccaggio temporaneo del terreno vegetale rimosso durante la 
“scopertura della cava”, considerata la tipologia del programma di lavoro distinto per fasi di avanzamento 
e recupero ambientale comunque parallele, il problema sussisterà esclusivamente nei primi 2-3 anni in 
quanto, successivamente, il materiale di scavo verrà completamente reimpiegato nel “recupero” 
(rinaturalizzazione e sistemazione dei gradoni e del pianoro basale). 
Le operazioni di rimodellamento della pendenza dell’intero fronte riporteranno l’area in condizioni quanto 
più possibile simili a quelle delle zone adiacenti, conferendo al versante una buona stabilità su cui potranno 
insediare alberi, arbusti e specie erbacee tipiche della bassa macchia mediterranea e dei pascoli. 
 
Inoltre … si è scelta la tecnica della sistemazione a microgradoni con pedate di 3.0 ml in contropendenza 
di circa 5 gradi ed alzata verticale di circa 3.0 ml, prevedendo il riempimento del pianoro del 
microgradone con maggiore quantità del terreno sulla parete dell’alzata e gradualmente a declinare e 
secondo l’angolo di stabilità dello stesso sino al limite della pedata dei singoli microgradoni, procedendo 
dall’alto verso il basso, a partire dal secondo anno di coltivazione, ovvero dall’esaurimento della prima 
trancia orizzontale. 
L’impianto del materaile vegetale avverrà facendo ricorso a semenzali e piantine di massimo 2-3 anni di 
età, allevate in vaso e portate e/o i pani di terra e scelte tra le essenze arboree ed arbustive autoctone, 
latifoglie e prevalentemente caducifoglie, provenienti da vivai locali certificati. 
Al fine di garantire un maggior livello di biodiversità in termini di presenza faunistica verranno create 
apposite nicchie, mediante il riuso di pochi tronchi arborei, o porzioni di corteccia, derivati dai tagli stessi, 
lasciati a terra o leggermente appoggiati alle pareti delle scrpate successivemnete al riporto di terra, al fine 
di garantire un luogo di protezione, disponibilità di ricoveri/ripari e sito di svernamento/nidificazione 
all’entomofauna, alla microfauna vertebrata ed all’avifauna con particolare riferimento a qualche 
esemplare di Ferro di Cavallo, alle colonie di lucertole campestri, ai piccoli roditori e passeriformi stanziali e 
di passo, in genere presenti in tutto il comprensorio. 
La metodologia di coltivazione e le tecniche di recupero e di rinaturalizzazione previste comportano la 
necessità di reperire ulteriore terreno agrario o vegetale in quanto le esigenze quali-quantitative di 
consumo dei materaili sia inorganici che organici previsti saranno ampiamente insoddisfatte dai “materali” 
(terreno vegetale, cortecce, ecc.) presenti in loco. 
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L’esame della Tavola 05 “Stato finale a cuve di livello”, evidenzia in maniera molto chiara la 
differenza tra l’assetto morfologico finale della cava autorizzata e quello dell’area di ampliamento 
richiesto, dove verranno applicate le tecniche di recupero mediante la realizzazione dei 
microgradoni. Questo consentirà una sistemazione finale caratterizzata da un fronte di scavo con 
una pendenza complessiva di 45°, più simile a quella del versante naturale ante operam. 
Nella Tavola 07 “Recupero finale”, è rappresentata anche una sezione tipo del fornte di scavo, con 
gli interventi previsti per il riassetto morfologico ed il recupero ambientale, dal quale si evince che 
a recupero ultimato il versante si presenta pressoché a profilo unico. 
 
Destinazione urbanistica e vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici 
Sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito dell’istruttoria in oggetto, risulta che l’area di 
intervento è classificata nel vigente P.R.G. come Zona Territoriale Omogenea E1 “Agricola”. 
Con nota prot.n. 2033 del 16/05/2016, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sgurgola, 
ha attestato la conformità del progetto in esame allo strumento urbanistico comunale, approvato 
con D.G.R. n. 3114 del 19/04/1995. 
 
Dallo stralcio della Tavola B del PTPR allegato, risulta che l’area di intervento è interessata da beni 
paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., identificati con “aree boscate” e “aree di 
interesse archeologico”. In merito alla presenza di tali vincoli, con Deliberazione n. 78 del 
13/02/2018, la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ha rilasciato l’autorizzazione 
paesaggistica con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni sull’intervento di ampliamento in 
progetto. 
Nella stessa delibera di autorizzazione paesaggistica è riportato che con nota del 20/01/2013 … il 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sgurgola, ha attestato che il territorio comunale non è 
gravato da Usi Civici. 
 
La documentazione esaminata ha evidenziato anche la presenza sull’area di intervento del Vincolo 
Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/23 e s.m.i., rispetto al quale con Determinazione n. 
G11704 del 13/10/2016 l’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione ha espresso il nulla osta 
per l’ampliamento della cava in esame. 
 
Caratteristiche ambientali dell’area di intervento 
Dallo studio geologico effettuato risulta che: 
Il rilevamento geologico di campagna ha consentito di elaborare una Carta Geologica, nella quale si 
evideznia che nell’area interessata dal progetto affiora l’unità calcareo-dolomitica cretacia. Tale unità 
calcareo.dolomitica è costituita da una parte basale rappresentata da dolomie saccaroidi a giacitura 
massima, seguono mudstones e wackestones grigi e nocciola, organizzati in cicli peridi tali a scala metrica. 
Nella parte superiore si intercalano sottili livelli argilloso-marnosi verdastri mentre le dolomie sono limitate 
a crostoni sopratidali. Frequenti a varie altezze “conglomerati a punti neri”. 
 
L’assetto strutturale dell’area risulta caratterizzato dalla presenza di evidenti linee di dislocazione a faglia 
diretta individuate nel settore nord occidentale dell’area di cava e da un sistema di fratture sub verticali, 
ortogonali ai piani di stratificazione. 
Dal punto di vista geostrutturale il calcare affiorante si presenta con l’aspetto massiccio ed omogeneo, ma 
è interessato da una fitta rete di discontinuità geologiche prevalentemente irregolari. 
 
Il versante naturale che risulta interessato dall’ampliamento dell’attività estrattiva in progetto, presenta 
un’inclinazione media di circa 15° senza evidenti salti morfologici. 
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Lo studio geomorfologico ha evidenziato che l’area interessata dall’indagine, è esterna e sufficientemente 
distante, dal raggio d’azione delle zone caratterizzate da moviemnti franosi in atto o quiescenti. Non è 
stato evidenziato, limitatamente al sito interessato dalle opere in progetto, alcun fenomeno di frana in atto 
o potenziale. Le evidenze che si hanno nella cartografia redatta dall’Autorità di bacino del Fiume liri, 
Garigliano e Volturno, confermano che tutta l’area non presenta dissesti in atto. 
Dalla informazioni contenute nella Carta idrogeologica, si rileva che nel sito in oggetto affiora il complesso 
idrogeologico carbonatico, della dorsale di monticchio – monte trave, che ha una bassissima permeabilità 
primaria ed un’elevata permeabilità secondaria per fessurazione e carsismo. 
Le misure freatimetriche, rilevate nei pozzi presenti nell’area, hanno consentito di evidenziare la presenza 
del livello piezometrico ad una quota media di 80 mt s.l.m.. 
 
La geometria del fronte prevista a livello progettuale, unitamente al rilievo in situ dei principali 
parametri geotecnici ha evidenziato nella verifica di stabilità che i valori sono maggiori dei minimi 
richiesti dal D.M. 11/03/1988. 
 
Dallo studio naturalistico, faunistico e vegetazionale e dalla Relazione Tecnica relativa al progetto 
di rimboschimento compensativo si evidenzia che: 
Pur risultando in parte dimessa, ma con forme di recupero ambientale non ritenute idonee ad un moderno 
inserimento paesistico e naturalistico dei luoghi, con gradoni eccessivamente dimensionati, uso di essenze 
arboree ed arbustive alloctone e pendenze che non garantiscono la necessaria sicurezza dei luoghi, la cava 
si presenta con forma tendente al semicircolare. 
Nell’insieme l’area emerge altamente antropizzata a cominciare dal vecchio sito dismesso; detta area, 
peraltro compresa tra due siti ulteriori in coltivazione per estrazione di inerti – nella porzione sottostante, 
risulta servita da un complesso sistema di viabilità di servizio alla cava vicinale e principalmente dalla 
Strada Provinciale Morolense. Tutta l’area lascia intravedere testimonianze della trscorsa destinazione e 
gestione agricola…. 
L’area attualmente non riveste interesse naturalistico elevato in quanto trattasi principalmente di ex coltivi, 
oliveti (produttivi e non), boscaglia rada ed una piccola superficie a bosco ceduo. 
In relazione alla presenza di una superficie boscata all’interno dell’area di intervento, il progetto 
proposto dalla Società Edilcave 7 S.r.l. …. prevede il graduale consumo per realizzazione dei gradoni di 
scavo del materiale calcareo, nonché il ripristino ambientale degli attuali gradoni su cui a suo tempo furono 
effettuati non consoni recuperi ambientali. 
Il progetto, come si evince dall’insieme degli elaborati consegnati prevede altresì la ricomposizione 
ambientale  con tecniche ecocompatibili, basate sulla rinaturalizzazione anche a mezzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica ed impianto di essenze forestali autoctone in armonia con gli habitat circostanti ed 
i valori paesistici. 
Ciò detto, considerato l’uso – consumo perpetuo del soprassuolo forestale, seppur in parte rado e 
caratterizzato da soggetti di contenuto sviluppo, spesso solo arborescenti e non superiori nella maggior 
parte dei casi agli 8 ml di altezza, governato a ceduo misto a prevalenza di Cerro, di circa 30 anni di età, 
nonché di copertura vegetale discontinua caratterizzata da alternanza di piccole macchie con 
rappresentanze a portamento arborescente di Roverella, Orniello, invazione di Albero di Giuda e Fillirea ed 
aree aperte di pascolo cespugliato, per una superficie complessiva pari a circa 06.00.00 ha …. la Ditta 
EDILCAVE 7 S.r.l. propone una serie di azioni per il rimboschimento compensativo ed opere di protezione 
annesse in loc. “Valle della madonna” nel comune di Castro dei Volsci (Fr)….. 
L’intervento non risulterà finalizzato a se stesso ma si prevede di realizzare interventi colturali selvicolturali, 
sia nei primi 3 anni di vita, a carico della Ditta EDILVAVE 7 S.r.l. con irriogazioni regolari mediante 
approvvigionamento di acqua in cisterne ed impianto di irrigazione agoccia (microtubi forati) che con 
risarcimento delle fallanze. 
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L’intervento consentirà di costituire e rinaturalizzare un’area quasi completamente priva di copertura 
forestale ricadente in ZPS IT 6030043 “Montyi Lepini” e comporterà numerosi vantaggi dal punto di vista 
paesaggistico, di protezione del suolo e ricostituzione di un ecosistema altrimenti perso, nonché il 
raggiungimento di un soddisfacente livello di biodiversità. 
 
Per quanto riguarda la componente faunistica dell’area … le popolazioni più consistenti sono state 
riscontrate tracce della presenza di esemplari di cinghiali erratici con diverse figliate nella zona alta del 
sito, mentre alcuni acuei e numerose escavazioni alla ricerca di bulbi e radici, lasciano presumere la 
presenza di foraggiamento dell’istrice. 
Per qaunto riguarda la presenza di avifauna il sito, considerata la scarsa estensione di popolamenti 
forestali maturi ed habitat prioritari non risulta particolarmente individuato per la stabilizzazione di 
popolazioni animali…… 
 

* * * 
 
ESITO ISTRUTTORIO 
 
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 
documentazione agli atti, di cui il tecnico Ing. Mauro Cancaniccia, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Latina, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, presentata contestualmente all’istanza di avvio della procedura. 
 
La proposta progettuale in oggetto consiste in un ampliamento di una attività estrattiva esistente, 
ai sensi dell’art. 30, comma 5 della Legge Regionale n. 17/2004 e s.m.i., autorizzata dal Sindaco del 
Comune di Sgurgola con atto del 26/09/1985 e successivamente autorizzata come ampliamento 
con atto del 24/05/94. Attualmente sulla cava vige una proroga rilasciata con atto prot.n. 4706 del 
21/10/2014 (scadenza 23/05/2019). 
 
Pareri pervenuti per il progetto esaminato 
Con nota del 16/04/2015, acquisita con prot.n. 210707 del 16/04/2015, l’Area Sistemi Naturali ha 
trasmesso il parere favorevole inerente la trasformazione del bosco e conseguente 
rimboschimento compensativo, relativo all’ampliamento del sito estrattivo in esame; 
 
Con nota prot.n. 523502 del 19/10/2016, l’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione ha 
trasmesso la Determinazione n. G11704 del 13/10/2016 di nulla osta ai fini del R.D.L. n. 3267/23 
(vincolo idrogeologico); 
 
Con Deliberazione n. 78 del 13/02/2018, pubblicata sul B.U.R.L n. 18, supplemento n. 1 del 
01/03/2018, la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ha rilasciato l’autorizzazione 
paesaggistica con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni sull’intervento di ampliamento in 
progetto; 
 
Con nota prot.n. 6472 del 18/04/2016 la Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale ha espresso parere favorevole. 
 
Conclusioni 
Effettuata l’istruttoria di V.I.A., si formulano le seguenti considerazioni conclusive: 
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 il sito estrattivo oggetto dell’ampliamento richiesto dalla Società Edilcave 7 srl, è adiacente ad 
una cava attualmente dismessa e non recuperata ed è ubicata in un contesto territoriale 
interessato dalla presenza di diverse attività estrattive, che nell’insieme ne caratterizzano e 
compromettono l’aspetto paesaggistico di area vasta; 

 l’area di ampliamento si sovrappone parzialmente a quella autorizzata ed in parte ai vecchi 
fronti di cava già recuperati, consentendo, attraverso l’adozione del metodo dei microgradoni 
nella fase di ripristino, un recupero ambientale della stessa più conforme all’assetto 
morfologico ante operam; 

 il progetto prevede per l’area di coltivazione un recupero di tipo naturalistico; 
 il sistema delle trance orizzontali discendenti dall’alto verso il basso previsto nel progetto, 

consente di attuare i lavori di ripristino sulla prima trancia orizzontale più alta in quota, non 
appena iniziano quelli sulla trancia sottostante e successivamente di progredire 
contestualmente; 

 come riportato nel parere dell’Area Sistemi Naturali prot.n. 191395 del 08/04/2015, la 
realizzazione dell’intervento in progetto comporta l’eliminazione di 5.34 ha di vegetazione 
boschiva attualmente presente sul versante, adeguatamente compensata però da un previsto 
intervento di rimboschimento compensativo di 6.0 ha nel Comune di Castro dei Volsci; 

 come riportato nella Relazione Naturalistica, l’area di intervento non riveste un elevato valore 
naturalistico, mentre il rimboschimento compensativo previsto consentirà la rinaturalizzazione 
di un’area compresa all’interno di una Zona di Protezione Speciale, quasi completamente priva 
di copertura forestale, aumentando così il grado di biodiversità; 

 da quanto riportato nella Relazione Geologica esaminata, la falda idrica è caratterizzata da una 
quota piezometrica media di 80 metri slm e quindi ad una profondità di almeno 90 metri dalla 
quota di massimo scavo indicata nel progetto; 

 nel piazzale principale dell’area autorizzata, corrispondente alla base del versante dove si 
prevede l’ampliamento, sono ubicati gli impianti principali di lavorazione del materiale estratto, 
per i quali il progetto, come rappresentato nella tavola dello stato finale, non prevede la 
rimozione a recupero ultimato; 

 il sito estrattivo in esame ed in particolare gli impianti di lavorazione alla base del versante, 
sono ubicati in adiacenza alla S.P. “Morolense”, la quale rappresenta la viabilità di accesso alla 
cava, rispetto alla quale dovranno essere previste le necessarie opere di mitigazione relative 
alla diffusione delle polveri; 

 il fenomeno della diffusione delle polveri correlata all’attività di cava (scavo, abbattimento, 
trasporto e lavorazione), presente in particolare nei periodi siccitosi, dovrà essere limitato 
anche a causa della presenza, subito oltre la “Morolense”, della linea ferroviaria “Roma-
Cassino” e di quella dell’Alta velocità “Roma-Napoli”; 

 per quanto riguarda gli edifici più prossimi all’area di intervento, ubicati lungo la S.P. 
“Morolense”, questi sono costituiti da capannoni industriali e da alcune abitazioni. In 
particolare per queste ultime, si evidenzia che sono seprate dal sito di cava da rilievi e fasce di 
vegetazione boschiva e quelle a sud este risultano anche abbandonate;  

 dalle informazioni riportate nel progetto, risulta che per il recupero ambientale del sito 
estrattivo si prevede di utilizzare gli sterili di coltivazione e di implementare il terreno vegetale 
presente in sito con ulteriore materiale organico proveniente dall’esterno; 

 
Avendo valutato le cirticità rilevate e le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali 
coinvolti; 
 
Ritenuto quindi necessario prevedere specifiche opere di mitigazione ed attuare specifiche 
procedure gestionali durante tutta la fase di cantiere. 
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Per quanto sopra rappresentato 
 

In relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all’Allegato VII, parte II 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene che possa essere espressa pronuncia di compatibilità 
ambientale alle seguenti condizioni: 

1. il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, elencati nelle 
premesse e secondo tutte le indicazioni contenute nei seguenti dispositivi: 
  Parere prot.n. 210707 del 16/04/2015 dell’Area Sistemi Naturali, inerente la 

trasformazione del bosco e conseguente rimboschimento compensativo; 
 Determinazione n. G11704 del 13/10/2016 di nulla osta ai fini del R.D.L. n.3267/23 (vincolo 

idrogeologico) dell’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione; 
 Deliberazione n. 78 del 13/02/2018 di autorizzazione paesaggistica della Direzione 

Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità; 
 Parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria 

Meridionale con nota prot.n. 6472 del 18/04/2016. 
2. come previsto dalla vigente normativa di settore (L.R. n.17/2004 e s.m.i.), sarà cura del 

Comune verificare l’andamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale previsti nel 
progetto di ampliamento; 

3. al termine dell’attività estrattiva, al fine di garantire il recupero ambientale così come previsto 
nel progetto in esame, in coerenza con la destinazione agricola dell’area, è fatto obbligo 
rimuovere tutti gli impianti ed i fabbricati la cui attività è legata all’autorizzazione dell’attività 
estrattiva; 

4. il recupero ambientale del sito estrattivo dovrà essere attuato, così come previsto nel 
progetto esaminato, contestualmente ai lavori di coltivazione e il materiale destinato al 
recupero ambientale non utizzato immediatamente, dovrà essere stoccato in un’area dedicata 
nel piazzale sottostante, seprando il terreno vegetale dallo sterile di coltivazione; 

5. come previsto dalla D.G.R. n. 222 del 25/03/2005, la Società proponente dovrà attivare il 
monitoraggio delle acque interagenti con l’attività di cava, con la trasmissione dei dati all’Area 
“Centro Funzionale Regionale”, secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta 
definite dall’Area stessa; 

6. in generale, nell’area di intervento, sia in fase di cantiere che a recupero ultimato, siano 
realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la 
stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione delle falde dai 
fenomeni di inquinamento; 

7. in particolare, al fine di evitare l’innesco di fenomeni di erosione e di dissesto in generale, 
dovranno essere realizzate opere di ingegneria naturalistica anche lungo tutta la rete di 
drenaggio delle acque superficiali; 

8. durante la fase di cantiere, a prescindere dalle verifiche di progetto e dai dati acquisiti dai 
rilievi effettuati, sarà cura del Direttore dei Lavori accertare la stabilità dei fronti di 
coltivazione e recupero, oltre a quelle dei cumuli degli sterili di coltivazione, in base alle 
caratteristiche geotecniche e strutturali del fronte aperto; 

9. la gestione del materiale di scoperta e dello sterile di coltivazione (scavo, movimentazione, 
stoccaggio e riutilizzo), dovrà essere condotta in modo da evitare fenomeni di inquinamento 
dello stesso; 

10. il terreno vegetale indispensabile al recupero ambientale della cava, dovrà essere gestito in 
modo da non alterarne le caratteristiche fisico-chimiche e di fertilità; 

11. qualsiasi introduzione di specie vegetali nell’area di intervento dovrà prevedere l’impiego di 
ecotipi locali o di specie autoctone certificate, evitando sesti di impianto regolari, in modo da 
ottenere un intervento di tipo naturalistico; 
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12. dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti vegetazionali per tutta la durata 
dell’attività estrattiva e anche per un congruo periodo successivo al termine dei lavori; 

13. dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di 
prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico stabiliti dalle Norme di 
Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, nonché i controlli e la valutazione 
dell’efficacia delle misure adottate; 

14. la produzione delle polveri dovrà essere limitata in modo da non interferire con gli elementi 
antropici presenti nelle aree circostanti la cava, in particolare con la viabilità principale 
antistante la cava, rappresentata dalla S.P. “Morolense”, oltre che delle altre infrastrutture 
presenti. Al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, 
dovranno comunque essere attuate le seguenti misure: 

- periodici innaffiamenti delle piste interne all’area di cava e dei cumuli di materale inerte 
attraverso impianti fissi e mobili, con aumento della frequenza delle bagnature durante la 
stagione estiva; 

- bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro 
copertura, anche mediante semina di essenze erbacee, al fine di evitare il sollevamento 
delle polveri 

- utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati (sterili e materiale esterno per 
recupero) in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei 
materiali; 

- lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici dei veicoli in 
uscita prima dell’immissione sulla strada provinciale “Morolense” 

- velocità ridotta per i mezzi di trasporto 
- periodica manutenzione degli automezzi 

15. per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere 
adottate le seguenti misure:  

- utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative 
vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere 
idonea e frequente manutenzione e verifica dell’efficienza anche attraverso misure 
dell’opacità dei fumi; 

- uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici 
alimentati dalla rete esistente. 

16. per quanto riguarda l’impatto acustico correlato alle attività di cava (scavo, movimentazione e 
traffico indotto), dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica 
di cui al D.P.C.M. 14/11/97; 

17. al fine di limitare l’impato acustico, dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle 
specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da 
cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; 

18. dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla 
rumorosità degli impianti di lavorazione. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche 
se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per 
quanto riguarda l’integrità strutturale del dispositivo di scarico; 

19. durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione 
dell’inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, 
nello specifico dovranno essere: 

- adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, 
nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali 
operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi 
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di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo 
trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura); 

- stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le 
modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti; i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi 
che usati o di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree 
appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di 
contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie; 

- gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della 
vigente normativa di settore nazionale e regionale; 

- adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di 
rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali; 

- adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che 
possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli 
esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea 
segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di 
movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza; 

- gestiti nel rispetto delle norme vigenti gli eventuali rifiuti prodotti, anche a seguito di 
eventuali attività di manutenzione, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi 
attraverso gli specifici codici CER, in particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei di 
rifiuti dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste dal DLgs 152/06 e s.m.i.; 

20. le operazioni di rifornimento dovranno essere svolte esclusivamente nelle aree dedicate, dove 
dovranno essere previsti tutti i sistemi e adottate tutte le procedure necessarie ad evitare 
qualsiasi fenomeno di sversamento al suolo dei carburanti; 

21. le acque di scarico civili provenienti dai moduli adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi, dovranno 
essere smaltite ai sensi della normativa vigente; 

22. per quanto riguarda le condizioni di sicurezza in fase di cantiere dovranno essere rispettate 
tutte le indicazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori e delle infrastrutture presenti, contenute 
nel D.Lgs. n. 624/96 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D.P.R. n.128/59; 

23. sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi 
comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio 
dell’intervento in progetto, nonché del rimboschimento compensativo ai sensi delle normative 
vigenti; 

24. di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., dovrà essere realizzato entro quindici anni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza 
del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 

25. Per quanto attiene la conformità del progetto in esame alla normativa di settore (Legge 
Regionale n.17/04 e s.m.i.), si rimanda alle verifiche da parte degli enti competenti in materia di 
attività estrattive e del rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione. 

 
La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i..  
 
Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto 
esposto e dichiarato neli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria. 
 
Il presente documento è costituito da n. 13 pagine inclusa la copertina. 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05368

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto
"Ampliamento di una cava di calcare da taglio "Coreno" finalizzato anche al riassetto e recupero complessivo
di un'area gia' interessata da pregresse attivita' estrattive  Rimodulazione in diminuzione", nel Comune di
Santi Cosma e Damiano (LT) Proponente: Societa' CACEM srl Registro elenco progetti n. 09/2017
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OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. progetto “Ampliamento di una cava di calcare da taglio “Coreno” finalizzato 

anche al riassetto e recupero complessivo di un’area già interessata da pregresse attività estrattive 

– Rimodulazione in diminuzione”, nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) 

Proponente: Società CACEM srl 

Registro elenco progetti n. 09/2017 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

s.m.i.; 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n.  489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”; 

 

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 
Regionale e s.m.i.”; 

 

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”; 
 

Visto l’atto di organizzazione n.G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152  “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Vista l’istanza del 02/02/2017, acquisita con il prot.n. 55417 del 03/02/2017, con la quale la 

proponente Società CACEM S.r.l. ha depositato all’Area V.I.A. il progetto “Ampliamento di una 
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cava di calcare da taglio “Coreno” finalizzato anche al riassetto e recupero complessivo di un’area 

già interessata da pregresse attività estrattive – Rimodulazione in diminuzione”, nel Comune di 

Santi Cosma e Damiano (LT), ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni 

sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 

n.152/2006 e s.m.i.;  

 

Considerato che la competente Area Valutazione Impatto Ambientale ha effettuato l’istruttoria 

tecnico-amministrativa, redigendo l’apposito documento che è da considerarsi parte integrante 

della presente determinazione, da cui si evidenzia che, 

- l’intervento in esame consiste nella richiesta di ampliamento di un’attività estrattiva in 

esercizio, autorizzata dal Sindaco con atto n. 6878 del 01/04/1987, prorogata per anni 5 con 

autorizzazione comunale n.9041 del 21/08/2007 e successivamente prorogata per ulteriori 

anni 5 con autorizzazione n.2141 del 12/02/2013 (scadenza 12/02/2018); 

- il Comune di Santi Cosma e Damiano confina con l’area del Distretto Industriale “Area del 

Marmo dei Monti Ausoni”, di cui fanno parte i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, 

Coreno Ausonio, Esperia, Pignataro Interamna e San Giorgio a Liri, dove si estrae e si lavora il 

“Perlato Coreno”, istituito con Delibera della Giunta Regionale n. 311 del 11/04/2003; 

- l’area di intervento è prossima quindi ad un territorio vocato ed individuato per la coltivazione 
della pietra ornamentale indicata come “Perlato Coreno”, la stessa che viene coltivata anche 

nel sito in esame; 

- le finalità indicate dal proponente alla base del proposto ampliamento, consistono 

nell’assicurare l’approvvigionamento di materiale sia per la produzione di pietra ornamentale, 

sia per quella degli inerti, a riguardo si evidenzia che la Società proponente, è titolare di un 

impianto di lavorazione ubicato proprio a ridosso della cava in esame, collegato alla stessa da 

una viabilità esistente; 

- l’ampliamento della cava attuale, così come progettato, interessa solo aree adiacenti 

morfologicamente già compromesse, in quanto caratterizzate da passate attività estrattive non 

recuperate; 

- tutta l’area di intervento quindi, risulta priva di terreno superficiale e di una copertura vegetale 

boschiva, così come evidenziato nel progetto esaminato e nei pareri acquisiti; 

- lo stato attuale dell’area di intervento è rappresentato da una morfologia a fossa, correlata alle 

attività di coltivazione già effettuate, con fronti di scavo localmente caratterizzati da dislivelli e 

pendenze elevate; 

- la coltivazione è caratterizzata quindi da un volume complessivo di scavo limitato, mediante 

l’approfondimento dell’attuale fondo cava e lo scavo del banco utile residuo in particolare nel 

settore sud est ed nel settore occidentale del sito estrattivo; 

- il piano di coltivazione così come previsto nel progetto in esame, consentirà di ottenere un 

riassetto morfologico dell’area di intervento complessivamente più omogeneo e nei settori 

dove verrà applicata la tecnica di coltivazione dei microgradoni, sarà possibile ottenere un 

fronte di scavo finale a profilo unico ed a pendenza di 45; 

- il progetto di recupero ambientale prevede la rinaturalizzazione del sito di intervento, al fine 

di ottenere una integrazione con il contesto circostante, mediante la realizzazione di aree a 

bosco in particolare sulle scarpate e a pascolo cespugliato nell’area pianeggiante centrale; 

- essendo la cava già esistente e con una morfologia a fossa, la propagazione delle emissioni 

correlate alle attività di scavo in progetto (polveri e rumori), saranno limitate in quanto 

parzialmente contenute dai fronti attuali; 

- gli impatti dovuti al trasporto del materiale per la sua lavorazione, saranno limitati in quanto la 
società proponente utilizzerà un impianto già esistente ed autorizzato, localizzato presso la 

cava stessa. 
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Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale, sulla 

base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area Valutazione Impatto Ambientale; 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le 

risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della 

presente determinazione; 

 

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa 

dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione; 

 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto 

delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a 

segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti 

dell’art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 
di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la 

procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 

 

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Santi Cosma e Damiano, 

alla Provincia di Latina e all’Area Attività Estrattive; 

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente;  

 

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili 

integralmente presso la sede regionale dell’Area Valutazione Impatto Ambientale; 

 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall’acquisire 

eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la 

realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo 

le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di 120 giorni; 

 

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro 

incaricato, munito di specifica delega, presso l’Area Valutazione Impatto Ambientale. 

 

 

 Il Direttore  

      Ing. Flaminia Tosini 
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 
 

AREA  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
 
Progetto 
 

Ampliamento di una cava di calcare da taglio “Coreno” finalizzato anche al 
riassetto e recupero complessivo di un’area già interessata da pregresse 
attività estrattive – Rimodulazione in diminuzione 

Proponente CACEM srl 
 

Ubicazione Provincia di Latina  
Comune di Santi Cosma e Damiano 
Località “Morrone”  
 
 
 
 
 

 
Registro elenco progetti n. 09/2017 

 
 

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale 
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
 

 
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  
Arch. Fernando Olivieri ____________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT ________________________________ 
 

 
IL DIRETTORE 
  
Ing. Flaminia Tosini_________________ 
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La Società CACEM Srl ha presentato istanza di V.I.A. in data 02/02/2017 ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella 
medesima data del 02/02/2017, la proponente Società CACEM Srl ha effettuato il deposito degli 
elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l’Area Valutazione Impatto 
Ambientale, come risulta dall’avviso pubblicato a mezzo stampa, e presso la Provincia di Latina e il 
Comune di Santi Cosma e Damiano. 
  
L’opera in progetto rientra nell’allegato IV al punto 8 lettera i) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ma il 
proponnete ha attivato spontaneamente una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 
 
Per quanto riguarda le misure di pubblicità: 
 la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto 

Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano ”Il Messaggero” 
del 02/02/2017 l’annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della parte II del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 09/2017 dell’elenco; 
 
Per quanto concerne la partecipazione al procedimento: 
 Nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi 

dell’art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 Nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

non sono pervenute osservazioni. 
 

Esaminati gli elaborati trasmessi elencati a seguire: 
 SEZ. 0:  Struttura ed indice generale del progetto 
 SEZ. A1:  Piano di coltivazione e di recupero ambientale (relazione) 
 SEZ. A2:  Piano di coltivazione e di recupero ambientale (elaborati grafici) 
 SEZ. B:  Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica 
 SEZ. C:  Relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale ed indicazioni per il recupero 

ambientale 
 SEZ. D:  Computo metrico estimativo 
 SEZ. E.  Bacino visuale con punti di ripresa fotografica 
 SEZ. F:  Progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza 
 SEZ. G:  Studio di impatto ambientale 
 SEZ. H:  Relazione sulle capacita’ tecniche ed economiche dell’azienda 
 SEZ. I:  Documentazione amministrativa 
 SEZ. L:  Sintesi non tecnica 

 
Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 
in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
 
Descrizione del progetto 
 
Il sito in esame è ubicato ad ovest del centro urbano, sul versante sud occidentale di Monte 
Rotondo, ad una quota media di circa 170 metri slm. La cava oggetto di ampliamento si trova in 
prossimità del confine con il Comune di Coreno Ausonio, al margine meridionale dell’ampio 
bacino estrattivo che ne caratterizza il territorio. 
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L’intervento in esame consiste nella richiesta di ampliamento di un’attività estrattiva in esercizio, 
autorizzata dal Sindaco del Comune di Santi Cosma e Damiano alla Ditta IA.MA.CO. con atto n. 
6878 del 01/04/1987, successivamente volturata alla Società Cacem Srl con atto n.8844 del 
25/08/2006. 
L’attività estrattiva oggetto di ampliamento è stata prorogata per anni 5 con autorizzazione 
comunale n.9041 del 21/08/2007 e successivamente prorogata per ulteriori anni 5 con 
autorizzazione n.2141 del 12/02/2013 (scadenza 12/02/2018). 
Come rappresentato negli elaborati di progetto, l’ampliamento della cava attuale gestita dalla 
Società Cacem Srl interessa aree adiacenti caratterizzate da passate attività estrattive ed il 
progetto di recupero ambientale si propone un riassetto morfologico omogeneo di tutta l’area di 
intervento. 
L’attuale proposta in esame consiste in una rimodulazione in diminuzione di un progetto di 
ampliamento precedente (da 10.85 ha a 4.7 ha), proposto sempre dalla Società Cacem Srl 
nell’ambito di una procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. attivata in data 09/12/2008 
(Registro Elenco Progetti n.218/2008).  
Il confronto tra il progetto precedente e quello attuale è rappresentato nella Fig. 1 dell’Elaborato 
“Studio di Impatto Ambientale”, dalla quale si evince come la riduzione sia stata di oltre il 50%, 
attraverso l’eliminazione di un ampio settore a est della cava attuale. 
Su richiesta della Società proponente, finalizzata alla presentazione di un progetto di ampliamento 
solo su aree già interessate da passata attività di coltivazione e non recuperate e con l’esclusione 
delle aree boscate, il procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stato archiviato con 
Determinazione n. G13807 del 10/11/2015. 
Sulla base delle informazioni acquisite dal tecnico incaricato infatti, dalla cava autorizzata di 
estensione pari a 2.31 ha (rappresentata nella Tavola A1 in grigio), sono stati stralciati 0.55 ha al 
fine di non interferire con il bosco. L’area di cava residua di 1.77 ha, è indicata nella Tavola con la 
lettera A.  
L’ampliamento riguarda due cave adiacenti a quella autorizzata, indicate con A1 e A2, interessate 
da passate attività di coltivazione non recuperate, caratterizzate rispettivamente da una estensione 
di 1.68 ha e di 1.25 ha. 
 
Tra le motivazioni riportate alla base della presente proposta di ampliamento, si evidenzia quella di 
….continuare l’attività estrattiva di pietra ornamentale per assicurarne per il medio e lungo termine 
l’approvvigionamento alla società per la fornitura della propria clientela consolidata ed anche per far fronte 
alla costante e crescente domanda di inerti di qualità per la realizzazione di opere pubbliche, ferroviarie e 
stradali di carattere locale, regionale e nazionale. 
Proprio in quest’ottica si evidenzia che la Società proponente è titolare di un impianto di 
frantumazione ubicato proprio a ridosso della cava in esame, collegato alla stessa da una viabilità 
esistente. 
 
Dati di sintesi del progetto 
Comune: Santi Cosma e Damiano (LT) 
Località: Morrone 
Tipologia progetto: ampliamento in estensione 
Tipologia di cava: a fossa  
Tipologia materiale da coltivare: calcare da taglio (Pietra ornamentale – Perlato di Coreno) ed inerti 
Riferimento cartografico: Carta IGM Foglio 171 I NO “Minturno” – C.T.R. Sez. 414160 “Grunovo”  
Riferimento catastale area di cava autorizzata: Foglio n. 29 particella 295p 
Riferimento catastale area di intervento: Foglio n. 29 Particelle n. 13p, 295p, 300p, 552p 
Area di intervento progetto 2008: 10.85 ha 
Area di intervento progetto attuale: 4.7 ha 
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Area cava autorizzata: 2.31 ha (di cui 0.55 ha stralciati) 
Area di cava A1: 1.68 ha 
Area di cava A2: 1.25 ha  
Volume totale di scavo: 252.565 m3 (di cui 63.142 mc sterili) 
Volume materiale sterile già presente in cava: 15.000 mc 
Volume totale materiale sterile: 78.142 mc 
Volume terreno vegetale: assente 
Volume necessario per il recupero ambientale: 78.142 m3 (più 8.500 di terreno vegetale da reperire) 
Metodo di coltivazione: trance orizzontali discendenti  
Quota fondo scavo: 90 metri slm (rispetto ad una quota media di 125 metri slm) 
Fasi di coltivazione: 2 
Quota falda idrica: 56 metri slm 
Durata attività estrattiva e recupero ambientale: 5 anni 
Destinazione urbanistica: Zona E “Agricola” – sottozona E/2 
Impianti di lavorazione: limitrofo alla cava 
Mezzi utilizzati in cava: meccanici ed esplosivo 
Produzione media annua: 50.500 m3 
Geometria fronte di coltivazione: a microgradoni  
Geometria fronte di recupero: a profilo unico con pendenza a 45°  
Destinazione finale dell’area: naturalistica 
 
Lo stato attuale dell’area di intervento rappresentato nelle tavole di progetto (planimetria e 
sezioni), è caratterizzato da una cava con morfologia a “Fossa”, costituita da un’ampia area 
centrale che si sviluppa ad una quota media di circa 100 metri slm, delimitata da fronti di scavo ad 
elevata pendenza e a profilo unico.  
In particolare, sul fronte nord della cava si raggiungono i maggiori dislivelli, con il ciglio degli scavi 
posto ad una quota di circa 160 metri slm e le pendenze più elevate, indicate tra 40° e 68°. 
Attraverso una viabilità sterrata esistente, la cava in esercizio è collegata al limitrofo impianto di 
frantumazione primaria, il quale è posizionato su di una superficie pianeggiante posta ad una quota 
di circa 104 metri slm, confinante verso nord con un settore la cui morfologia è evidentemente 
correlata a passate attività estrattive. 
 
Piano di coltivazione 
Il materiale utile estratto nella cava in esame consiste sia in blocchi di calcare per la produzione di 
elementi ornamentali, quali lastre per i rivestimenti esterni o per le pavimentazioni interne degli 
edifici, sia per la produzione di inerti per l’edilizia, per usi stradali o per conglomerati cementizi e 
bituminosi. 
Le tecniche di abbattimento del materiale utile adottate in cava, prevedono in generale l’utilizzo di 
mezzi meccanici quali escavatori e martelli demolitori idraulici e secondariamente mediante 
eslosivi. In questo caso le tecniche utilizzate saranno diverse, a seconda se lo scopo è la 
produzione di blocchi per pietra ornamentale o tout venant per granulati (per i dettagli vedi 
elaborato Piano di Coltivazione).  
A partire dallo stato attuale del sito di cava, il progetto prevede di attuare la coltivazione mediante 
l’applicazione di due fasi operative, di cui la prima consiste nelle seguenti attività: 

  proseguendo l’estrazione del calcare dai fronti di scavo nella zona Sud nella zona Nord-ovest 
dell’area di cava dove, man mano che la coltivazione andrà approfondendosi, si lascerà come profilo 
di abbandono quello finale di progetto, provvedendo, contestualmente ai lavori di scavo, al 
rimodellamento attraverso la realizzazione dei microgradoni; 

 approfondendo la quota iniziale di una parte del piazzale di base passando da quota 105 m s.l.m. a 
quota 101 m s.l.m. 
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Lo stato finale della Fase intermedia è rappresentato nella Tavola A5 di progetto, dalla quale si 
evince in particolare la realizzazione di un’area di stoccaggio temporaneo dello sterile di 
coltivazione nel settore nord est dell’attuale piazzale di lavoro e la coltivazione del banco utile nel 
settore sud est della cava e in misura minore nel settore occidentale. 
In questi due settori dove è presente la maggior parte del giacimento utile, i fronti di coltivazione 
verranno coltivati mediante la realizzazione di microgradoni, che consentiranno di ottenere una 
scarpata finale a profilo unico e a pendenza di 45° e il contestuale recupero ambientale con il 
procedere della coltivazione dall’alto verso il basso. Per i dettagli vedi figure 7 e 8 del Piano di 
Coltivazione. 
In dettaglio le lavorazioni previste in questa fase sono le seguenti: 

 rimodellamento della zona di ingresso alla cava con la predisposizione di una rampa di accesso che 
parte dalla quota iniziale esterna all’area di cava pari a 108 m s.l.m. ed arriva alla quota di 101 m 
s.l.m.; 

 realizzazione della pista “rompitratta” con pendenza massima del 15% e larghezza pari a 5 m; la 
pista avrà la duplice finalità di migliorare la stabilità dei fronti di abbandono residuali delle passate 
attività estrattive e facilitare il transito dei mezzi addetti alle operazioni di recupero morfologico e 
vegetazionale; 

 realizzazione di una rampa di collegamento tra la pista rompitratta e la parte sommitale a Nord 
dell’area di intervento, con pendenza massima del 30% e larghezza 4 m, a partire dalla quota 124 
m s.l.m. per raggiungere la quota di 145 m s.l.m.; 

 rimodellamento zona sommitale a Nord dell’area di intervento; 
 rampa di collegamento tra l’accesso all’area di cava e la viabilità preesistente che costeggia il limite 

sud di ampliamento e permette di raggiungere le quote sommitali del cantiere estrattivo poste a circa 
139 m s.l.m.; 

 inizio delle operazioni di recupero morfologico e vegetazionale dei fronti di scavo preesistenti. 
 
La seconda Fase operativa prevede l’approfondimento dell’attuale piazzale di cava fino alla quota di 
90 metri slm e la realizzazione di una pista perimetrale per il passaggio dei mezzi a quota 97 metri 
slm (vedi Tavola di progetto A6). 
Successivamente gli sterili di coltivazione verranno utilizzati per ricolmare parzialmente il fondo 
cava, fino ad una quota di 95 metri slm e con una estensione finale di 1.77 ha (vedi Tavola di 
progetto A7) e parallelamente ai lavori di estrazione si prevedono le seguenti attività: 

 verranno proseguiti e completati i lavori di rimodellamento dei fronti di scavo e di recupero 
morfologico e vegetazionale dei fronti di coltivazione preesistenti e attuali; 

 inizieranno i lavori di realizzazione della trincea drenante la regimazione delle acque superficiali. 
 
Recupero ambientale 
L’assetto finale del sito di intervento a fine coltivazione e recupero ambientale è rappresentato 
nella Tavola di progetto A10, dalla quale risulta evidente il diverso assetto morfologico finale tra i 
settori interessati dalla coltivazione e quelli a nord.  
Nei primi dove si adotterà la tecnica di coltivazione dei microgradoni, sarà possibile ottenere un 
fronte di scavo finale a profilo unico ed a pendenza di 45°, mentre dove non è possibile arretrare il 
fronte di scavo, il progetto prevede di realizzare una strada definita “rompi-tratta”, al fine di 
permettere un parziale recupero morfologico-vegetazionale dell’area. 
Gli interventi di recupero ambientale verranno da progetto attuati con le seguenti modalità 
operative e temporali: 
1. ridefinizione morfologica ovvero restituzione di una morfologia che sia in armonia con il paesaggio 

circostante e soprattutto sia funzionale al recupero vegetazionale; 
2. regimazione delle acque superficiali al fine di evitare l’erosione dei versanti e la vanificazione degli 

impianti; 
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3. recupero vegetazionale che mira a ricostituire un ecosistema il più possibile naturale e integrato con 
quello delle zone circostanti. 

 
Per quanto riguarda la fase di rimodellazione morfologica, che sta alla base del recupero 
ambientale dell’area di intervento, nei settori interessati la coltivazione procederà dall’alto verso il 
basso per trance orizzontali discendenti, mediante l’adozione del sistema a microgradoni. 
Nel dettaglio le modalità e le tecniche adottate sono le seguenti: 

 sul fondo del microgradone (pedata in debole contropendenza 5%) si riporta uno stato di pezzame 
etero metrico calcareo (2-60 mm) come strato drenante; 

 il riempiento del gradone fino a una pendenza esterna di circa 45° viene effettuato con un materiale 
composito costituito da terreno agrario e detriti calcarei provenienti dagli sterili di coltivazione 
miscelati tra loro; si viene così a formare un materiale che qualora costipato con la benna 
dell’escavatore nella sua messa in opera, acquista una notevole consistenza, resistenza all’erosione ed 
agli scoscendimenti, con proprietà geomeccaniche simili agli stabilizzati stradali; 

 per la rivegetazione complessiva delle aree di scarpata da recuperare, occorrerà un volume di terreno 
vegetale umico dell’ordine di crica 2.771 mc che dovranno essere acquisiti dall’esterno; 

 una volta riempito il microgradone, verranno effettuate delle buche per gli impianti forestali e, previo 
trattamento superficiale, le semine delle specie arbustive/arboree. 

 
Per quanto riguarda il recupero vegetazionale,…..il progetto di recupero ambientale dell’area estrattiva 
prevede la rinaturalizzazione del sito attraverso la realizzazione di due diverse tipologie vegetazionali:  

 Aree di bosco alternate a settori a pascolo arborato e cespugliato, nelle zone di scarpata; tale 
tipologia sarà realizzata attraverso: 
 Inerbimento con idrosemina (su pendenze di 45°); 
 Realizzazione di nuclei arboreo/arbustivi. 

 Un’area a pascolo cespugliato, nelle zone sub pianeggianti; tale tipologia sarà realizzata attraverso: 
 Inerbimento con semina a spaglio; 
 Realizzazione di nuclei arbustivi. 

 
Destinazione urbanistica e vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici 
Sulla base del Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Santi Cosma e 
Damiano in data 28/09/2016, risulta che la particella n. 295 del Foglio Catastale n. 29 è classificata 
come Zona E “Agricola” – sottozona E/2. 
Lo stesso certificato attesta che la stessa è sottoposta a vincolo idrogeologico e ricade in area 
soggetta al vincolo del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio frane dell’Autorità di 
Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno. 
 
Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, la Società proponente ha richiesto il nulla osta al 
competente Ufficio della Regione Lazio con nota prot.n. 237820 del 11/05/2017 ed in particolare si 
evidenzia che il Dott. Paolo Menna, dirigente della competente Area Difesa del Suolo e Consorzi 
di Irrigazione, ha espresso il nulla osta per quanto di competenza in merito alla procedura di V.I.A. 
nella seduta della Conferenza di Servizi del 21/06/2017. Ha altresì dichiarato che successivamente 
verrà completata l’istruttoria in corso per il rilascio del nulla osta di Vincolo Idrogeologico. 
 
Dallo stralcio della Tavola B del PTPR risulta che l’area di intervento interferisce limitatamente con 
piccole porzioni di aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. n.42/04 e s.m.i., identificate con “Aree 
boscate”. 
In merito a tale interferenza è stata effettuata una Perizia Tecnica redatta dal Dott. Forestale 
Francesco Abatini, allegata all’Elaborato “Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale”, nella 
quale si dichiara che…..Il sottoscritto è in grado di affermare che ad oggi la porzione dell’area di 
intervento (comprendente le particelle n.13-295-300-552 del foglio 29 del Comune di Santi Cosma e 
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Damiano) non è da considerarsi “bosco”, poiché dall’esame dello stato dei luoghi non appaiono presenti le 
caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 10 della Legge Regione Lazio n. 24/98, ed ai commi n. 1, 2 e 3 
dell’articolo 4 dell Legge regione Lazio n. 39 del 28.10.2002. 
Si dichiara inoltre che….Altresì appare evidente alla stregua dell’evoluzione dell’area e delle finalità 
estrattive in essere che la zona in rilievo non è interessata da nessuna presenza di specie arboree e 
arbustive pertanto eventuali rilievi a bosco riportati su base cartografica sono da annoverare come errate 
interpretazioni grafiche dell’area. 
Nell’ambito della Conferenza di Servizi del 21/06/2017, è stata acquisita l’attestazione relativa 
all’assenza di aree boscate ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.24/98 e s.m.i. sull’area di 
intervento, rilasciata dal Settore Tecnico comunale con prot.n. 2457 del 19/02/2013. Il progettista 
incaricato ha dichiarato in sede di Conferenza, che tale attestazione si riferisce alla Perizia Tecnica 
redatta dal Dott. Forestale Francesco Abatini. 
 
In merito alla presenza di eventuali Usi Civici nell’area di intervento, nell’Analisi Territoriale 
redatta dal Dott. Forestale Francesco Abatini, allegata all’Elaborato “Piano di Coltivazione e 
Recupero Ambientale”, si dichiara che….non esiste allo stato attuale alcun elemento che possa farlo 
ritenere o di natura privata gravato da usi civici o appartenente ad alcun tipo di demanio collettivo, trattasi 
di terreno esente da diritti civici. 
 
Descrizioni delle componenti ambientali, stima degli impatti e misure di mitigazione 
Suolo 
L’attività di coltivazione pregressa ha causato l’asportazione del suolo superficiale nelle aree oggetto del 
presente progetto. Non vi è quindi ulteriore asportazione di suolo. 
Si rende necessaria una integrazione dall’eterno di terreno vegetale dato che i lavori di recupero 
riguarderanno sia le superfici già interessate da passate escavazioni, sia quelle previste dal presente 
progetto. 
 
Il nuovo progetto prevede un riassetto morfologico con microgradoni e profilo continuo, consentendo così di 
sanare morfologicamente e ambientalmente una vasta area degradata per effetto delle passate 
coltivazioni. 
Per questo motivo l’impatto sulla caratteristica è da considerarsi nullo o al più positivo. 
 
Sottosuolo 
La presente proposta prevede l’escavazione di un volume complessivo di roccia di circa 252.565 mc in 
cinque anni di lavorazioni, che costituiscono comunque una quota parte minoritaria della reale produttività 
del giacimento, in quanto l’intera area e in particolare la propaggine su cui insiste la cava, risulta costituita 
da codeste formazioni (ne è dimostrazione la presenza da decenni di attività estrattive nel limitrofo 
comune di Coreno per l’estrazione della pietra ornamentale). 
 
Per questi motivi il livello di interferenza è da considerarsi lieve. 
 
Idrografia 
Data la natura calcarea che costituisce la struttura, il reticolo idrografico è poco sviluppato, ed è 
alimentato esclusivamente  dalle acque di ruscellamento nei periodi maggiormente piovosi. 
La ridefinizione morfologica prevista dall’intervento non modificherà il regime idrico dell’area in quanto le 
superfici interessate saranno modeste (pochi ettari) se raffrontate all’area del bacino idrografico del 
Torrente Ausente su cui insiste (106,54 Km2), per avere una qualsiasi interferenza con il regime idraulico. 
Nel sottobacino su cui insiste l’area di cava sono state opportunamente dimensionate delle trincee drenanti 
in base alle caratteristiche di piovosità specifiche della zona (Vedi SEZ.A1). 
 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 306 di 528



 

V IALE  D E L  T IN T O R E T T O ,  4 3 2   T E L  +3 9 .0 6 .5 1 6 8 9 3 5 6  WW W.R E G IO N E . LAZ IO . IT  
0 0 1 4 2   R O M A  F AX  +3 9 . 0 6 .5 1 6 8 9 4 7 8   u f f i c io v i a @r e g ion e . l a z i o . l e g a lm a i l . i t  

Pagina 8 di 16 

Con gli accorgimenti previsti, si esclude che possa esservi interferenza dei lavori di scavo e recupero con il 
sistema “Acqua” e si ritiene quindi nulla l’interferenza sulla caratteristica. 
 
Idrogeologia 
Nell’area di intervento non sono state riscontrate falde superficiali di importanza rilevante 
 
Per quanto riguarda la preservazione della falda freatica posta ad almeno -56 m dalle quote minime del 
piazzale di cava, non si rileverebbero particolari accorgimenti da adottare; è sempre utile comunque 
evitare qualsiasi sversamento di liquidi inquinanti, ad es. operando la manutenzione e il rifornimento delle 
macchine operatrici unicamente in aree adeguatamente predisposte o presso le officine autorizzate. 
 
Con gli accorgimenti previsti, si esclude che possa esservi interferenza dei lavori di scavo e recupero con il 
sistema “Acqua” e si ritiene quindi nulla l’interferenza sulla caratteristica. 
 
Qualità dell’aria 
Non si hanno a disposizione dati relativi alla situazione attuale della qualità dell’aria della zona. 
Si considerano le emissioni in atmosfera generate dalle macchine operatrici trascurabili per numero, 
quantità e ore di lavoro effettivo giornaliero, anche in considerazione del fatto che le macchine adoperate 
saranno tutte di recente produzione e perciò rispondenti agli odierni standard di qualità ambientale 
richiesti. Verranno inoltre sottoposte a manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire nel 
tempo tali standard. 
In ogni caso, le uniche emissioni in atmosfera determinate dalle operazioni di cantiere dell’attività estrattive 
e di recupero ambientale, sono riconducibili alle particelle sospese (polveri) generate dalle diverse azioni 
lavorative coinvolte quali: 
 abbattimento; si tratta di una sorgente di tipo puntuale con cadenza giornaliera; 
 transito di mezzi all’interno della cava ed in entrata e uscita; si trata di una sorgente lineare in 

corrispondenza delle piste di servizio interne al cantiere, e della strada di accesso alla cava. 
Le sorgente ipotizzabili sono per la maggior parte tutte interne al cantiere di estrazione e, data la 
configurazione del cantiere e la sua esposizione (configurazione dei fronti semichiusa) la propagazione 
delle polveri è assai limitata. 
Ad ogni modo, si prevedono in cava dei sistemi mobili per il contenimento e l’abbattimento delle polveri 
(bagnatura di pista e piazzali con camion con cisterna), che permettono l’abbattimento della polvere 
formata dal passaggio degli automezzi in modo da consentire il rispetto dei limiti al perimetro esterno 
all’area di intervento, previsti dall’art. 8 del DPR 15 aprile 1971 n.322….. 
Nel piazzale di base e in prossimità degli impianti sono invece previsti nebulizzatori fissi, in modo da 
consentire il rispetto dei limiti al perimetro esterno della cava, privisti dalle normative vigenti. 
Come riscontro dell’efficacia degli stessi, soprattutto in periodo estivo e/o siccitoso, verranno efettuate delle 
misurazioni in cantiere. 
 
Qualora si eseguano puntualmente gli interventi di mitigazione si considera lieve l’impatto sulla 
caratteristica. 
 
Rumore 
La zona in cui si inserisce il cantiere estrattivo è scarsamente abitata e in prossimità del cantiere non 
esistono recettori sensibili, il centro abitato più prossimo è quello di Santi Cosa e Damiano che dista non 
meno di 2 Km, mentre i recettori più prossimi sono rappresentati dalle case sparse poste nella piana del 
Torrente Ausente distanti non meno di 250 m in linea d’area. 
Possiamo affermare che le lavorazioni legate all’attività estrattiva non provocheranno significati impatti sul 
territorio circostante, in quanto si esauriscono (vedi grafico) già dopo 70 m. 
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Per quanto sopra i valori del livello di rumore al di fuori dell’area di cantiere rispetterannno 
abbondantemente i limiti di legge sopra definiti in Leq. Pari a 70dB (A) e non interferiranno con i recettori 
più prossimi. 
 
Pur potendo senz’altro affermare che i valori del livello di rumore nel caso specifico, ai bordi del cantiere, 
rispetteranno abbondantemente i limiti di legge sopra definiti in Leq. (A) pari a 70 70dB (A), si 
effettueranno, periodicamente, misurazioni del livello sonoro sia in corrispondenza delle macchine (onde 
verificare il mantenimento della loro efficienza), sia nella fascia perimetrale del cantiere (onde controllare il 
rispetto dei limiti imposti dalle specifiche norme). 
 
Si considera perciò lieve l’impatto sulla caratteristica. 
 
Vibrazioni 
Alcune lavorazioni previste dall’attività estrattiva, quali l’escavzione con demolitori meccanici, la 
perforazione e principalmente l’esplosione delle mine, immettono nel suolo circostante dell’energia sotto 
forma di onde sismiche, che si propagano nel massiccio smorzandosi sino ad annullarsi con l’aumentare 
della distanza. 
Le strutture potenzialmente più esposte, recettori, alle vibrazioni indotte dalla volata sono quelle più 
prossime al cantiere estrattivo; in questo caso, di fatto le abitazioni più vicine sono a non meno di 250 m. 
Poiché lo schema di volata previsto (vedi sez. A1 –A9.1) preve una carica massima per ritardo pari a 10 
Kg, si può senz’altro affermare che le volate previste non creeranno interferenze sui recettori. 
 
Così come per il rumore verranno effettuate misurazioni periodiche per garantire che il quantitativo 
energetico trasmesso all’ammasso roccioso si mantenga all’interno dei limiti previsti dalla normativa 
tedesca (più restrittiva) in corrispondenza dei recettori più vicini. 
 
La volata così progettata non interferisce sui ricettori e quindi è lieve l’impatto sulla caratteristica. 
 
Flora 
L’area di intervento interesserà circa 4.7 ha già interessate da attivtà estrattive in passato, la restante area 
è piazzale con impianti di prima lavorazione. 
 
Sui versanti di cava è previsto l’impianto di specie arboree ed arbustive mentre sul piazzale di cava sarà 
impiantato il pascolo cespugliato. 
Sui fronti risultanti dalle pregresse attività estrattive viene previsto il deposito di uno strato di materiale 
vegetale inerbito mediante idrosemina. 
Le interferenze sulla flora e vegetazione sono unicamente di tipo indiretto. 
Qualora messi in opera e ben gestiti gli interventi di mitigazione, si ritiene che l’impatto si di livello lieve 
durante la coltivazione e positivo a fine lavori. 
 
Fauna 
Il terriorio dove si inserisce l’area di cava annovera la presenza da decenni di cave per l’estrazione di 
pietra ornamentale per tale motivo il livello di qualità della fauna non è molto ricco o comunque non è 
stanziale. 
Non vi è sottrazione di suolo connessa alla realizzazione dell’opera, pertanto sarà nula anche la 
sottrazione di habitat di tipo trofico e riproduttivo. 
Non si prevede l’interruzione di percorsi faunistici, che in questa zona sono già da tempo esclusi dalla 
attività antropica. 
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Viabilità e trasporti 
L’attività di cava può già usufruire di una rete viaria ben strutturata, di facile accesso, di opportune 
caratteristiche, idonea al traffico indotto dall’attività di coltivazione e recupero della cava e di un 
collegamento rapido con le arterie più importanti. 
 
Non si prevede quindi alcuna particolare ripercussione sulla viabilità principale esistente l’impatto sulla 
caratteristica è da ritenersi perciò lieve. 
 
Economia 
Il quadro economico dimostra come l’iniziativa sia di fondamentale importanza strategica per l’azienda, la 
quale otterrebbe risorse prime indispensabili per il mantenimento della diversificata clientela. 
Per questi motivi, l’impatto sulla caratteristica è da considerarsi altamente positivo. 
 
Paesaggio 
Il paesaggio della zona è ormai legato più agli effetti dell’attività umana che ai caratteri naturali originari, 
in quanto l’immagine di diversi cantieri estrattivi e del bacino estrattivo di Coreno, a distanza di molto 
ravvicinata gli uni agli altri, unitamente ai laboratori per il taglio delle pietre, hanno ormai preso il 
sopravvento sulla visuale naturale dei rilievi collinari. 
 
Il presente progetto si prefigge la mitigazione dei detrattori ambientali legati agli scavi produttivi pregressi 
e la loro ricucitura con il territorio circostante, ricostituendo i caratteri naturalistici e paesaggistici del 
territorio locale. 
L’iniziativa così come proposta comporta impatti lievi e comunque reversibili in quanto a fine attività si 
otterrà un rilievo completamente recuperato da un punto di vista morfologico e vegetazionale. 
 
Opzione zero 
L’opzione zero, ovvero l’abbandono dell’ipotesi di ampliamento della cava di calcare da taglio in località 
“Morrone” comporterebbe la fine dell’attività estrattiva da parte della CACEM Srl con le seguenti 
conseguenze: 
 Perdita dei posti di lavoro 
 Necessità di apertura di un nuovo cantiere minerario…. 
 Una parte importante del progetto prevede il riassetto e recupero complessivo di un’area già 

interessata da pregresse attività estrattive, in mancanza di un titolo amministrativo nuovo, per la 
società cacem Srl non sarà possibile portare a termine la rinaturalizzazione dell’area ed il suo ripristino 
all’uso ante operam. 

 
* * * 

 
ESITO ISTRUTTORIO 
 
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 
documentazione agli atti, di cui il tecnico Ing. Giovanni Aniceti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia dell’Aquila, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, presentata contestualmente all’istanza di avvio della procedura. 
 
La proposta progettuale in esame consiste nella richiesta di ampliamento di un’attività estrattiva in 
esercizio, così come previsto dall’art. 30 della Legge Regionale n.17/04 e s.m.i., autorizzata dal 
Sindaco del Comune di Santi Cosma e Damiano con atto n.6878 del 01/04/1987, prorogata con 
autorizzazioni comunali n.9041 del 21/08/2007 e n.2141 del 12/02/2013 (scadenza 12/02/2018). 
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Con nota prot.n. 203427 del 20/04/2017, è stata convocata in data 07/06/2017 una Conferenza di 
Servizi ai sensi dell’art.25, comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., finalizzata all’acquisizione dei pareri 
delle autorità ambientali coinvolte nel procedimento in oggetto. Nella citata nota è stato 
comunicato altresì che, in mancanza dei pareri delle amministrazioni convocate troverà 
applicazione l’art.17 bis, punto 3 della L. 241/1990 e s.m.i. relativo al “Silenzio assenso tra 
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”. 
 
Con nota prot.n. 280063 del 01/06/2017, la seduta della Conferenza di Servizi è stata posticipata al 
21/06/2017 e contestualmente è stato integrato l’elenco delle autorità ambientali coinvolte 
inserendo anche l’ARPA Lazio. 
 
Con nota prot.n. 328162 del 28/06/2017 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi 
tenutasi in data 21/06/2017, allegando tutta la documentazione acquisita ed è stato altresì richiesto 
alla società proponente, ai fini del prosieguo dell’istruttoria in corso, la trasmissione entro 45 
giorni della documentazione integrativa. 
 
Con nota del 10/07/2017, acquisita con prot.n. 352081 del 10/07/2017, la Società Cacem Srl ha 
trasmesso la seguente documentazione: 

 Relazione tecnica integrativa con i relativi allegati; 
 Attestazione del Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) inerente l’area denominata “A2”. 

 
Con nota del 03/11/2017, acquisita con prot.n. 558425 del 06/11/2017, la Società Cacem Srl ha 
trasmesso, in riscontro alla richiesta di integrazioni dell’Area Foreste e Servizi Ecosistemici 
effettuata con nota prot.n. 427056 del 23/08/2017, la seguente documentazione: 

 Relazione tecnica; 
 Planimetria dell’area con individuazione delle aree boscate e perimetrazione dell’intervento; 
 Documentazione fotografica attestante l’avvenuta perimetrazione con paletti. 

 
Con nota del 02/03/2018, acquisita con prot.n. 117732 del 02/03/2018, la Società Cacem Srl ha 
trasmesso ulteriore documentazione integrativa, in riferimento a quanto richiesto nella 
Conferenza di Servizi del 21/06/2017. 
 
Pareri pervenuti per il progetto esaminato 
Con nota prot.n. 6555 del 20/06/2017, acquisita con prot.n. 313925 del 20/06/2017, il Settore 
Tecnico del Comune di Santi Cosma e Damiano ha espresso parere favorevole in merito 
all’intervento in progetto. 
 
Con nota prot.n. 2457 del 19/02/2013, acquisito nella Conferenza di Servizi del 21/06/2017, il 
Settore Tecnico del Comune di Santi Cosma e Damiano ha attestato che l’area di intervento non è 
interessata da aree boscate ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n.24/98 e s.m.i.. 
 
Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, il Dott. Paolo Menna, dirigente della competente 
Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione, ha espresso il nulla osta per quanto di competenza 
in merito alla procedura di V.I.A. nella seduta della Conferenza di Servizi del 21/06/2017.  
 
Con nota prot.n. 8737 del 18/07/2017, acquisita con prot.n. 368390 del 18/07/2017, la 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti ha 
espresso per quanto di competenza parere favorevole all’intervento in progetto. 
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Con nota prot.n. 59544 del 31/07/2017, acquisita con prot.n. 406223 del 04/08/2017, l’ARPA Lazio 
ha trasmesso le proprie osservazioni sullo stato di qualità delle matrici ambientali suolo, risorse 
idriche e aria. 
 
Con nota prot.n. 96099 del 20/02/2018, l’Area Foreste e Servizi Ecosistemici ha comunicato di non 
essere tenuta ad esprimere parere, in considerazione dell’assenza di aree boscate all’interno 
dell’area di intervento. 
 
Con nota prot.n. 141644 del 14/03/2018, la Provincia di Latina ha espresso parere favorevole per 
gli aspetti di competenza alla realizzione dell’intervento in progetto. 
 
Conclusioni 
Effettuata l’istruttoria di V.I.A. e acquisiti i pareri sopra elencati per la realizzazione del progetto in 
argomento, si formulano le seguenti considerazioni conclusive: 
 l’intervento in esame consiste nella richiesta di ampliamento di un’attività estrattiva in 

esercizio, autorizzata dal Sindaco con atto n. 6878 del 01/04/1987, prorogata per anni 5 con 
autorizzazione comunale n.9041 del 21/08/2007 e successivamente prorogata per ulteriori 
anni 5 con autorizzazione n.2141 del 12/02/2013 (scadenza 12/02/2018); 

 il Comune di Santi Cosma e Damiano confina con l’area del Distretto Industriale “Area del 
Marmo dei Monti Ausoni”, di cui fanno parte i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, 
Coreno Ausonio, Esperia, Pignataro Interamna e San Giorgio a Liri, dove si estrae e si lavora il 
“Perlato Coreno”, istituito con Delibera della Giunta Regionale n. 311 del 11/04/2003; 

 l’area di intervento è prossima quindi ad un territorio vocato ed individuato per la coltivazione 
della pietra ornamentale indicata come “Perlato Coreno”, la stessa che viene coltivata anche 
nel sito in esame; 

 le finalità indicate dal proponente alla base del proposto ampliamento, consistono 
nell’assicurare l’approvvigionamento di materiale sia per la produzione di pietra ornamentale, 
sia per quella degli inerti, a riguardo si evidenzia che la Società proponente, è titolare di un 
impianto di lavorazione ubicato proprio a ridosso della cava in esame, collegato alla stessa da 
una viabilità esistente; 

 l’ampliamento della cava attuale, così come progettato, interessa solo aree adiacenti 
morfologicamente già compromesse, in quanto caratterizzate da passate attività estrattive non 
recuperate; 

 tutta l’area di intervento quindi, risulta priva di terreno superficiale e di una copertura vegetale 
boschiva, così come evidenziato nel progetto esaminato e nei pareri acquisiti; 

 lo stato attuale dell’area di intervento è rappresentato da una morfologia a fossa, correlata alle 
attività di coltivazione già effettuate, con fronti di scavo localmente caratterizzati da dislivelli e 
pendenze elevate; 

 la coltivazione è caratterizzata quindi da un volume complessivo di scavo limitato, mediante 
l’approfondimento dell’attuale fondo cava e lo scavo del banco utilile residuo in particolare nel 
settore sud est ed nel settore occidentale del sito estrattivo; 

 il piano di coltivazione così come previsto nel progetto in esame, consentirà di ottenere un 
riassetto morfologico dell’area di intervento complessivamente più omogeneo e nei settori 
dove verrà applicata la tecnica di coltivazione dei microgradoni, sarà possibile ottenere un 
fronte di scavo finale a profilo unico ed a pendenza di 45; 

 il progetto di recupero ambientale prevede la rinaturalizzazione del sito di intervento, al fine 
di ottenere una integrazione con il contesto circostante, mediante la realizzazione di aree a 
bosco in particolare sulle scarpate e a pascolo cespugliato nell’area pianeggiante centrale; 
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 essendo la cava già esistente e con una morfologia a fossa, la propagazione delle emissioni 
correlate alle attività di scavo in progetto (polveri e rumori), saranno limitate in quanto 
parzialmente contenute dai fronti attuali; 

 gli impatti dovuti al trasporto del materiale per la sua lavorazione, saranno limitati in quanto la 
società proponente utilizzerà un impianto già esistente ed autorizzato, localizzato presso la 
cava stessa. 

 
Avendo valutato le criticità rilevate e le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali 
coinvolti; 
 
Ritenuto quindi necessario prevedere specifiche opere di mitigazione ed attuare specifiche 
procedure gestionali durante tutta la fase di cantiere; 

 
Per quanto sopra rappresentato 

 
In relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all’Allegato VII, parte II 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si ritiene che possa essere espressa pronuncia di compatibilità 
ambientale alle seguenti condizioni: 
1. il progetto sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, elencati nelle 

premesse e nel rispetto di quanto prescritto nei pareri acquisiti; 
2. prima dell’autorizzazione all’ampliamento, dovrà essere acquisito il nulla osta Idrogeologico 

dalla competente struttura regionale; 
3. come previsto dalla vigente normativa di settore (L.R. n.17/04 e s.m.i.), sarà cura del Comune 

verificare l’andamento dei lavori di coltivazione e recupero ambientale previsti nel progetto di 
ampliamento; 

Ambiente idrico 
4. in generale, nell’area di intervento, sia in fase di cantiere che a recupero ultimato, siano 

realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la 
stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione delle falde dai 
fenomeni di inquinamento; 

5. in fase di cantiare dovrà essere valutata, ai fini della stabilità dell’area, la necessità di realizzare, 
oltre alle previste trincee drenanti, una rete di drenaggio delle acque superficiali; 

6. nel caso di realizzazione di una rete di drenaggio delle acque superficiali, al fine di evitare 
l’innesco di fenomeni di erosione e di dissesto in generale, dovranno essere realizzate opere 
di ingegneria naturalistica e dovranno essere effettuate opere di manutenzione periodica; 

Suolo e sottosuolo 
7. durante la fase di cantiere, a prescindere dalle verifiche di progetto e dai dati acquisiti dai 

rilievi effettuati, sarà cura del Direttore dei Lavori accertare la stabilità dei fronti di 
coltivazione e recupero, in base alle caratteristiche geotecniche e strutturali del fronte aperto; 

8. al fine di ottenere il recupero ambientale previsto dal progetto, dovrà essere garantita la 
stabilità a lungo termine dei fronti di scavo finali, se necesario anche attraverso l’utilizzo di 
interventi di ingegneria naturalistica di tipo antierosivo;  

9. la gestione del materiale di scoperta (scavo, movimentazione, stoccaggio e riutilizzo), dovrà 
essere condotta in modo da evitare fenomeni di inquinamento dello stesso; 

10. il terreno vegetale da reperire dall’esterno, indispensabile al recupero ambientale della cava, 
dovrà essere gestito in modo da non alterarne le caratteristiche fisico-chimiche e di fertilità; 

Paesaggio 
11. al termine dell’attività estrattiva, è fatto obbligo di rimuovere tutti gli eventuali impianti ed i 

fabbricati assentiti, oltre al ripristino dello stato dei luoghi e la sistemazione del suolo, ad 
esclusione delle sole piste eventualmente ritenute necessarie alla manutenzione degli impianti 
vegetazionali e di regimazione delle acque superficiali; 
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12. qualsiasi introduzione di specie vegetali nell’area di intervento dovrà prevedere l’impiego di 
ecotipi locali o di specie autoctone certificate, evitando sesti di impianto regolari, in modo da 
ottenere un intervento di tipo naturalistico; 

13. come previsto dal progetto, dovrà essere garantita la manutenzione degli impianti 
vegetazionali per tutta la durata dell’attività estrattiva e anche per un congruo periodo 
successivo al termine dei lavori; 

Atmosfera 
14. dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di 

prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico stabiliti dalle Norme di 
Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, nonché i controlli e la valutazione 
dell’efficacia delle misure adottate; 

15. la produzione delle polveri dovrà essere limitata in modo da non interferire con gli elementi 
antropici circostanti la cava; al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle 
normative vigenti, dovranno comunque essere attuate le seguenti misure: 

- periodici innaffiamenti delle piste interne all’area di cava e dei cumuli di materale inerte 
attraverso impianti fissi e/o mobili, con aumento della frequenza delle bagnature 
durante la stagione estiva; 

- bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o 
loro copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri; 

- lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua dei pneumatici dei veicoli 
in uscita dall’impianto di lavorazione; 

- velocità ridotta per i mezzi di trasporto; 
- periodica manutenzione degli automezzi; 

16. per quanto riguarda il contenimento delle emissioni di gas e particolato, dovranno essere 
adottate le seguenti misure:  

- utilizzo di mezzi di cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle 
normative vigenti, ossia dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui 
occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell’efficienza anche 
attraverso misure dell’opacità dei fumi; 

- uso di attrezzature di cantiere e di impianti fissi il più possibile con motori elettrici 
alimentati dalla rete esistente; 

Rumore 
17. per quanto riguarda l’impatto acustico correlato alle attività di cava (scavo, movimentazione e 

traffico indotto), dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione 
acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; 

18. al fine di limitare l’impato acustico, dovranno essere utilizzate unità operative di tecnologia 
moderna, rispondenti alle specifiche tecniche previste dalla vigente normativa sui livelli di 
emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; 

19. dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla 
rumorosità degli impianti di lavorazione. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche 
se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per 
quanto riguarda l’integrità strutturale del dispositivo di scarico; 

Monitoraggio 
20. così come previsto dalla D.G.R. n. 222 del 25/03/2005, la Società proponente dovrà attivare il 

monitoraggio delle acque potenzialmente interagenti con l’attività di cava, con la trasmissione 
dei dati all’Area “Centro Funzionale Regionale”, secondo le specifiche tecniche e le modalità di 
volta in volta definite dall’Area stessa; 

21. così come previsto anche nel progetto esaminato, la società proponente dovrà effettuaare un 
monitoraggio delle polveri, in particolare nel periodo siccitoso e del rumore, oltre che delle 
vibrazioni in occasione dell’utilizzo di esplosivo, secondo modalità operative (metodologia, 
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punti di campionamento e tempistica), che dovranno essere definite nell’ambito dell’iter di 
approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale; 

22. i risultati dei monitoraggi ambientali dovranno essere conservati presso il sito di cava, a 
disposizione di eventuali controlli effettuati da parte delle Autorità competenti; 

Prescrizioni generali di prevenzione inquinamento 
23. durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione 

dell’inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, 
nello specifico dovranno essere: 

- adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, 
nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali 
operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi 
di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo 
trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura); 

- stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le 
modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti; i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi 
che usati o di altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in 
aree appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di 
contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie; 

- gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della 
vigente normativa di settore nazionale e regionale; 

- adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di 
rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali; 

- adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che 
possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli 
esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea 
segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di 
movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza; 

- gestiti nel rispetto delle norme vigenti gli eventuali rifiuti prodotti, anche a seguito di 
eventuali attività di manutenzione, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi 
attraverso gli specifici codici CER, in particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei 
di rifiuti dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste dal DLgs 152/06 e 
s.m.i.; 

24. le operazioni di rifornimento dovranno essere svolte esclusivamente nelle aree dedicate, dove 
dovranno essere previsti tutti i sistemi e adottate tutte le procedure necessarie ad evitare 
qualsiasi fenomeno di sversamento al suolo dei carburanti; 

25. le acque di scarico civili provenienti dai moduli adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi, dovranno 
essere smaltite ai sensi della normativa vigente; 

Sicurezza 
26. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, contenute 

nel D.Lgs. n. 624/96 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel DPR 128/59; 
Procedurali 
27. sono fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi 

comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio 
dell’intervento in progetto ai sensi delle normative vigenti; 

28. di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza 
del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 

29. Per quanto attiene la conformità del progetto in esame alla normativa di settore (Legge 
Regionale n.17/04 e s.m.i.), si rimanda alle verifiche da parte degli enti competenti in materia di 
attività estrattive e del rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione. 
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La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i..  
 
Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto 
esposto e dichiarato neli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente istruttoria. 
 
Il presente documento è costituito da n. 16 pagine inclusa la copertina. 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05369

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
"Progetto per la realizzazione della sezione di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani
all'interno del complesso impiantistico sito in Via di Rocca Cencia 301", Comune di Roma, Municipio VI (ex
VIII), localita' Rocca Cencia Proponente: AMA SpA Registro elenco progetti n. 17/2015
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OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, parte II, del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Progetto per la realizzazione della sezione di trattamento della frazione 

organica dei rifiuti solidi urbani all’interno del complesso impiantistico sito in Via di Rocca Cencia 

301”, Comune di Roma, Municipio VI (ex VIII), località Rocca Cencia 

Proponente: AMA SpA 

Registro elenco progetti n. 17/2015   

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

s.m.i.; 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”; 

 

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento 

Regionale 06/09/2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale e s.m.i.”; 

 

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette”; 

 

Visto l’atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Fernando Olivieri; 

 

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

  

Vista l’istanza del 03/04/2015, acquisita con prot.n. 186136 del 03/04/2015, con la quale la Società 

proponente AMA SpA, ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale il “Progetto per la 

realizzazione della sezione di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani all’interno 

del complesso impiantistico sito in Via di Rocca Cencia 301”, Comune di Roma, Municipio VI (ex 
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VIII), località Rocca Cencia, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla 

compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 

152/2006 e s.m.i.;                      

   

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato 

l’istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l’apposito documento che è da considerarsi parte 

integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che: 

aspetti generali 

- il progetto esaminato è relativo alla proposta di realizzazione della sezione di trattamento della 

frazione organica dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’esistente impianto della Società 

proponente sito in Via di Rocca Cencia 301; 

- la Sezione FORSU in progetto prevede un quantitativo di 50.000 ton/anno, per 168 (+10%) 

ton/giorno e stoccaggio istantaneo max pari a 1.200 t, il sedime impiantistico è ubicato tra 

l’area del TMB in esercizio e l’impianto multimateriale, posti ad Ovest e l’area dell’autoparco 

sul lato opposto; 

- nel raggio di 4 Km dall’impianto risultano insediati circa 100.000 abitanti, in ogni caso nella 

valutazione va considerato, come ben evidenziato da Roma Capitale in ordine alla complessità 

della conurbazione urbana esistente, che è necessario valutare non soltanto la popolazione 

residente, ma quella insediabile in base alle previsioni di Piano Regolatore Generale vigente, 

specialmente sugli aspetti di tutela della salute dei cittadini; 

osservazioni e partecipazione del pubblico 

- sono pervenute numerose osservazioni da parte di Comitati, Associazioni e cittadini che hanno 

rilevato le criticità presenti sul territorio di localizzazione dell’intervento proposto tra le quali: 

o il territorio è interessato da ulteriori espansioni urbanistiche, quali il PRU di Tor 

Bella Monaca – Torre Angela, il Piano di Zona Grotte Celoni con una previsione 

insediativa di 11.000 nuovi residenti, crescita demografica aggraverà situazione 

socio-ambientale del territorio;  

aspetti sul procedimento di V.I.A. 

- è stata svolta la conferenza di servizi ai sensi del c. 3 dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 nelle 

sedute tenutesi nelle date del 25/02/2016 e del 23/09/2016; 

comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 

- con prot.n. 4523 del 04/01/2018 è stata inviata al proponente una comunicazione ex art.10-bis 

della L.241/1990 nell’ambito della quale sono stati evidenziati gli aspetti di criticità rilevati nel 

corso dell’istruttoria, che sono risultati i seguenti: 

1. la nuova proposta progettuale presenta non coerenza con i fattori escludenti e di 

attenzione progettuale del Piano Regionale dei Rifiuti per quanto attiene: 

o alla presenza di ricettori sensibili come scuole primarie e dell’infanzia e la presenza 

di nuclei residenziali, considerato che, rispettivamente, nella fascia di 500 m circa 

dall’impianto in esame risulta presente un plesso scolastico primario (escludente), 

oltre ad altri plessi ricompresi tra 1 e 2 km, mentre in un raggio minore (200 m) 

sono presenti edifici destinati a civile abitazione (quartieri di Rocca Cencia e 

Pratolungo), nonché previsioni residenziali con ulteriore popolazione insediabile 

mediante piani urbanistici attuativi approvati (attenzione progettuale); 

o alla parziale interferenza con vincoli paesaggistici (escludente):  

 ex art.142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per una parte della fascia 

di rispetto delle aree archeologiche di cui ai beni puntuali come indicati nel 

P.T.P.R., e di cui all’art.41 delle N.T.A; 

 ex art.136, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per fascia di rispetto dei punti rurali 

per 100 m., di cui all’art. 44 delle N.T.A del P.T.P.R.; 

2. per quanto concerne la vincolistica paesaggistica per i beni d’interesse archeologico e la 

relativa normativa: 
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o l’art.12, comma 3, delle Norme del PTP indica che “ogni modifica allo stato dei 

luoghi è subordinata alle procedure di cui all’art. 7 della L.1497/1939 ed al 

preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima 

del rilascio delle concessioni edilizie” mentre risulterebbe, secondo le dichiarazioni 

del proponente, che per quanto riguarda le consistenze impiantistiche già in essere, 

non sono disponibili autorizzazioni paesaggistiche - archeologiche pregresse; 

o l’impianto esistente quindi, a cui viene aggiunta la proposta di modifica ed 

ampliamento in esame, già in epoca di vigenza del solo P.T.P. avrebbe dovuto aver 

acquisito l’autorizzazione paesaggistica sulla base anche della documentazione 

progettuale in cui era valutato lo Studio di Inserimento Paesistico; 

o si rileva la mancanza agli atti istruttori della autorizzazione paesaggistica 

sull’esistente;  

3. per quanto concerne la componente atmosfera il Dipartimento di Epidemiologia del 

Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, la cui competenza riguarda la sorveglianza 

epidemiologica della salute della popolazione in prossimità degli impianti industriali, ha 

trasmesso nota prot.n. 1069/D.E. del 21/09/2016 in merito alle possibili implicazioni per la 

salute della popolazione residente in prossimità dell’impianto in oggetto, evidenziando i 

seguenti aspetti di rilevante criticità:   

o la stima della popolazione potenzialmente esposta afferisce potenzialmente ad un 

raggio di circa 3 km con popolazione residente di 56.733 abitanti al 2015; invece, le 

osservazioni agli atti rilevano a tal proposito la presenza di 100.000 abitanti nel 

raggio considerato, con previsioni in atto di maggior espansione demografica ed 

urbanistica nel contesto del territorio comunale;  

o nel post operam della proposta progettuale dell’impianto in esame, le mappe di 

dispersione in atmosfera, rappresentate dal proponente, delineano un incremento 

della media annua legata all’esercizio dell’impianto ponendo un rischio oggettivo di 

superamento del parametro annuale del PM10, scenario ritenuto non ammissibile e 

che farebbe aggravare un quadro già compromesso; 

o per quanto le emissioni di sostanze odorigene viene evidenziato che una media 

annua di idrogeno solforato prossima alla soglia olfattiva può avere ricadute 

importanti sulla popolazione residente, già esposta alle emissioni olfattive, 

caratterizzate dall’impatto da miasmi dell’impianto per il TMB di A.M.A. attivo 

nell’area in oggetto; 

o l’autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti, che hanno tale impatto sull’ambiente, 

va considerata solo a seguito di accurata analisi costo-beneficio per la popolazione 

residente nell’area in oggetto e nelle aree limitrofe; 

o per l’aspetto acustico viene rilevato che l’entità della pressione sonora non è stata 

accuratamente valutata; 

o il progetto presenta ancora criticità per quanto concerne l’impatto sanitario sulla 

popolazione coinvolta, in particolare per le emissioni di inquinanti e sostanze 

odorigene e per la rumorosità ambientale;  

4. costituisce motivo a carattere ostativo anche il fatto che ARPA Lazio con la nota prot.n. 

55739 del 21/07/2016, relativa al supporto tecnico all’istruttoria di V.I.A., rileva l’elevata 

complessità del contesto ambientale in cui si inserisce l’impianto AMA caratterizzato da 

aree che sono state oggetto nel passato recente di molteplici e articolate attività di 

gestione rifiuti che non sono state adeguatamente controllate e conosciute ai fini delle 

opportune verifiche in relazione al dettato normativo ed evidenzia, al riguardo, che le 

attività di indagine e verifica finora effettuate hanno permesso di confermare una situazione 

articolata la cui entità ed estensione non è ancora ben definibile. 

Inoltre costituiscono anche fattori di criticità quelli di seguito elencati, inerenti la componente 

suolo e ambiente idrico e la presenza dell’area archeologica di Gabii: 
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o rispetto alla proposta di realizzazione di un nuovo assetto impiantistico, ancorché ubicato 

all’interno dell’esistente ed in esercizio del complesso dell’AMA S.p.A. in oggetto, deve 

essere considerata nel contempo la criticità connessa alla tutela della risorsa idrica per 

l’ubicazione nell’Area di Protezione delle Sorgenti dell’Acqua Vergine (D.G.R. n. 537 del 

02/11/2012) nonché nella “AC 16 - Area Critica 16” come definita nell’Allegato 1 “Sistema 

idrogeologico dei Colli Albani, aree critiche e area di protezione dei laghi” della D.G.R. n. 

445 del 16/06/2009 inerente “Provvedimenti per la Tutela dei Laghi di Albano e di Nemi e 

degli acquiferi dei Colli Albani”;  

o in merito alle quantità emunte previste in progetto, la Città Metropolitana ha rilevato una 

difformità nelle dichiarazioni del proponente sui quantitativi utilizzati di acqua nell’impianto 

esistente e nella proposta in esame ed, inoltre, l’ASL Roma 2 ha rilevato che “la zona di 

Rocca Cencia è servita da acquedotto pubblico e che comporta, ai sensi del Regolamento 

d’Igiene del Comune di Roma, il divieto di utilizzare pozzi privati a scopo potabile”; 

o l’area è ormai l’ultimo lembo dell’Agro Romano, sito archeologico di interesse nazionale 

della necropoli dell’Osa, nonché parco Archeologico di Gabii, sito di interesse mondiale ed 

acquisito in proprietà dalla Sovrintendenza Speciale di Roma (insediamento storico dal 

4000 a.C. al XI sec. d.C.), ma mai valorizzato, per il quale vi è una proposta di Parco 

Nazionale dell’Agro Romano ed è stato avviato il riconoscimento del sito UNESCO. 

A supporto delle criticità sopra rappresentate si evidenziano di seguito i pareri e le note pervenute 

o acquisite nell’ambito della conferenza di servizi manifestanti contrarietà o criticità in merito alla 

realizzazione del progetto: 

- da parte di ARPA Lazio nota prot.n. 55739 del 21/07/2016, supporto tecnico al 
procedimento di VIA; 

- da parte del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione 
Lazio nota prot.n. 1069/D.E. del 21/09/2016; 

- da parte del Municipio VI: 

o Ordine del giorno n. 9 del 14/04/2015 con cui è stato votato all’unanimità dal 

Consiglio Municipale la chiusura, dismissione e delocalizzazione del polo 

impiantistico di Rocca Cencia; 

o nota prot.n. CH117105 del 22/09/2016 del Municipio VI Roma delle Torri del 

Comune di Roma, a cui sono allegate: memoria di Giunta n.1 del 23/08/2016, 

Ordine del Giorno n. 9 del 15/09/2016 del Consiglio del Municipio Roma VI con 

parere contrario all’intervento in esame, corredato di osservazioni approvate nella 

seduta di Giunta del 22/09/2016;  

- da parte della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del 
Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale nota prot.n. QL72506 del 

22/12/2016 in cui si riscontra la documentazione integrativa, pervenuta con la trasmissione 

del verbale della seconda seduta della conferenza, comunicando i pareri/osservazioni 

pervenuti dai competenti uffici comunali alla stessa Direzione comunale e ritenendo che 

“per i casi come quello in esame, in cui sussiste la necessità di approfondimento nonché 

delle carenze normative (come quelle relative alle problematiche olfattive), sia doveroso 

appellarsi al principio di massima precauzione”; 

Per il cumulo dei progetti, aspetto che assume criticità in relazione a tutti gli aspetti sopra 

evidenziati, si rileva che nel medesimo contesto territoriale ed ambientale insistono sia la discarica 

dell’Inviolata (a circa 5 km di distanza) che il cementificio di Guidonia, ed ulteriore problematica 

ambientale è che il territorio è disseminato da discariche abusive, localizzate nei quartieri di 

Castelverde, Lunghezza e Rocca Cencia, che non risultano essere mai state bonificate; 

Considerazioni finali 

- considerato che non risultano pervenute osservazioni del proponente alla comunicazione 
inviata ai sensi dell’art.10 bis della legge 241/1990 di cui si sono sopra riportati i contenuti; 
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- considerato che allo stato attuale, sulla base delle osservazioni pervenute e degli elementi 

evidenziati nei pareri delle amministrazioni ed enti acquisiti nel corso dell’istruttoria e della 

conferenza di servizi, risultano presenti situazioni di elevata criticità ambientale e sanitarie 

tali da non consentire una valutazione positiva del progetto; 

- le risultanze dell’istruttoria di VIA e gli elementi acquisiti indicherebbero che le criticità 
ambientali in atto siano imputabili anche all’esercizio dell’attuale impianto e pertanto 

qualsiasi iniziativa progettuale o modifiche o rinnovi delle attuali autorizzazioni determinano 

la necessità di migliorare la situazione attuale mediante l’attuazione di tutte le prescrizioni 

di legge o quantomeno della verifica dell’applicazione delle condizioni autorizzative e 

quantomeno gli interventi sul TMB evidenziati dal Dipartimento Tutela Ambientale (nota 

pro.n. 35055 del 03062015);  

- a sostegno di quanto evidenziato al punto precedente si evidenzia che la normativa 
ammette che le prescrizioni dell'autorizzazione possano essere modificate, prima del 

termine di scadenza nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto 

dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili; 

 

Ritenuto di dover procedere all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale negativa 

sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area V.I.A.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di esprimere pronuncia di compatibilità ambientale negativa sul “Progetto per la realizzazione della 

sezione di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani all’interno del complesso 

impiantistico sito in Via di Rocca Cencia 301”, Comune di Roma, Municipio VI (ex VIII), località 

Rocca Cencia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria 

tecnico-amministrativa allegata al presente atto e da considerarsi parte integrante dello stesso;     

  

di trasmettere la presente determinazione al proponente, alla Città Metropolitana di Roma 

Capitale, a Roma Capitale e all’Area Autorizzazioni Integrate Ambientali; 

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente; 

 

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo 

le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di 120 giorni; 

 

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro 

incaricato, munito di specifica delega, presso l’Area V.I.A.. 

 

 

Il Direttore  

    Ing. Flaminia Tosini  
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 
 

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 
 

Progetto 
 

Progetto per la realizzazione della sezione di trattamento della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani all’interno del complesso impiantistico sito in 
Via di Rocca Cencia 301 
 

Proponente Società AMA SpA 
 

Ubicazione Provincia di Roma 
Comune di Roma, Municipio VI (ex VIII) 
Località Rocca Cencia  
 
 
 
 

 
Registro elenco progetti n. 17/2015 

 
 

Pronuncia di Valutazione d’Impatto Ambientale 
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 
 

 
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
   
Arch. Fernando Olivieri __________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 

 
 
IL DIRETTORE 
  
Ing. Flaminia Tosini ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 12/04/2018 
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La Società A.M.A. SpA ha presentato istanza di V.I.A. in data 03/04/2015 ai sensi dell'art. 23 del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. 
 
Come previsto dall’art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nella 
medesima data del 03/04/2015, la Società proponente A.M.A. SpA ha effettuato il deposito degli 
elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l’Area Valutazione di Impatto 
Ambientale, come risulta dall’avviso pubblicato a mezzo stampa, e presso la Città Metropolitana di 
Roma Capitale e il Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale.   
 
Per quanto riguarda le misure di pubblicità: 

 la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto 
Ambientale ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano “Il Sole 24 
ore” del 03/04/2015 l’annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della 
parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 17/2015 dell’elenco; 
 
Per quanto concerne la partecipazione al procedimento: 

 nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi 
dell’art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., e successivamente a tali termini, sono pervenute osservazioni;  
 

Esaminati gli elaborati trasmessi dalla Società proponente relativamente al progetto definitivo, e 
qui elencati a seguire: 

- Studio di impatto ambientale 
- Allegati allo Studio di impatto ambientale 
- Sintesi non tecnica 
- Relazione tecnica tecnica generale e di processo 
- Relazione idrologica ed idraulica 
- Relazione geotecnica e sismica 
- Relazione geologica 
- Documentazione fotografica 
- Valutazione previsionale di impatto acustico 
- Modellistica diffusionale sulle emissioni gassose degli inquinanti autorizzati e degli odori 
- Relazione paesaggistica 
- Stima economica dell’intervento e quadro economico 
- T00 Inquadramento territoriale e vincolistico del sito 
- T01 Planimetria concettuale del complesso impiantistico 
- T02 Planimetria generale ante-operam 
- T03 Planimetria generale post-operam 
- T04 Sezioni e prospetti nuove sezioni di impianto 
- T05 Planimetria dell’approvvigionamento e disribuzione idrica (rif. Documentazione A.I.A. 

B.19) 
- T06 Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli 

scarichi liquidi e della rete piezometrica (rif. Documentazione A.I.A. B.21) 
- T07 Planimetria del sistema aeraulico con individuazione dei punti di emissione e 

trattamento degli scarichi in atmosfera (rif. Documentazione A.I.A. B.20) 
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- T08 Planimetria dell’impianto con individuazione dei punti di origine e delle zone di 
influenza delle sorgenti sonore (rif. Documentazione A.I.A. B.23) 

- T09 Planimetria dell’impianto con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e 
rifiuti (rif. Documentazione A.I.A. B.22) 

- T10 Planimetria delle coperture e delle pavimentazioni esterne  
- T11 Planimetria viabilità di servizio 
- T12 Particolari costruttivi 
- T13 Senza titolo (foto aerea ante-operam, simulazione post-operam, ecc.) 

 
E’ pervenuta comunicazione del Sig. Andrea De Carolis, acquisita con prot.n. 250279 del 
07/05/2015 in merito alle criticità presenti nel contesto localizzativo;  
 
Sono pervenute le osservazioni del Comitato Genitori “Insieme per la scuola”, acquisite con il 
prot.n. 287663 e 287666 del 26/05/2015;  
 
Sono pervenute note prot.n. 351129 e prot.n. 351136 del 30/06/2015 da parte della Segreteria 
dell’Assessorato Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente della Regione Lazio, acquisite con 
prot.n. 401990 e con prot.n. 401997 del 23/07/2015, con cui si trasmettono, rispettivamente, le 
osservazioni dei Parroci delle parrocchie del settore Est e dal Vescovo della Diocesi di Roma e le 
osservazioni del Comitato Genitori “Insieme per la scuola”, già citate al punto precedente;  
 
In data 09/06/2015 è pervenuta tramite PEC, acquisita con prot.n. 311100 del 09/06/2015, 
comunicazione da parte dell’Avv. Vincenzo Perticaro, sottoscritta da rappresentanti di comitati e 
associazioni di quartiere, di richiesta di accesso agli atti della documentazione amministrativa 
inerente la proposta del progetto in esame;  
 
E’ stata acquisita al prot.n. 281610 del 22/05/2015 comunicazione del 20/05/2015 a firma Katia 
Ziantoni inerente segnalazione criticità sull’impianto AMA di Rocca Cencia;  
 
Sono pervenuti i seguenti documenti con osservazioni da parte del Q.R.E. Quartieri Riuniti in 
Evoluzione; 

 acquisito con prot.n. 284138 del 25/05/2015 inerente Deliberazione negativa del Consiglio 
Municipale  

 acquisito con prot.n. 284039 del 25/05/2015 Condizione idrogeologica  
 acquisito con prot.n. 284064 del 25/05/2015 Indice di edificabilità dell’area  
 acquisito con prot.n. 284129 del 25/05/2015 Usi civici  
 acquisito con prot.n. 283940 del 25/05/2015 Incidenza sul territorio di 50 anni di carico 

inquinante  
 acquisito con prot.n. 283982 del 25/05/2015 Destinazione urbanistica dell’area art. 16 L. 

1150/1942  
 acquisito con prot.n. 283999 del 25/05/2015 Traffico veicolare  
 acquisito con prot.n. 284011 del 25/05/2015 Applicazione dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 

Autorizzazione paesaggistica  
 acquisito con prot.n. 284027 del 25/05/2015 Compensazioni ambientali – PRG vigente 

Comune di Roma  
 acquisito con prot.n. 286888 del 26/05/2015 Inquinamento acustico  
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Sono pervenute le osservazioni dell’Associazione Zero Waste Lazio, acquisite con prot.n. 298049 
del 01/06/2015;  
 
Sono pervenute le osservazioni del Q.R.E. Quartieri Riuniti in Evoluzione inerente “Osservazione 
Generale per la procedura di Valutazione di impatto ambientale”, pervenute in data 01/06/2015 e 
acquisite con prot.n. 309351 del 09/06/2015, trasmesse anche con PEC da Mercanti Fabio e 
acquisite con prot.n. 298624 del 03/06/2015 e prot.n. 310570 del 09/06/2015;  
 
Sono pervenuti i seguenti ulteriori documenti con osservazioni del Q.R.E. Quartieri Riuniti in 
Evoluzione inerenti: 

 Situazione sociale del VI Municipio delle Torri – PRS vigente, acquisita con prot.n. 297175 
del 01/06/2015;  

 Violazione delle disposizioni in materia di sviluppo sostenibile – art. 3-quater del Decreto 
legislativo n. 152/2006 e s.m.i., acquisita con prot.n. 297166 del 01/06/2015;  

 Insostenibilità del flusso veicolare – P.G.T.U. vigente Comune di Roma, acquisita con 
prot.n. 297197 del 01/06/2015;  

 Aree di interesse archeologico – contiguità con il parco archeologico di Gabii e la necropoli 
dell’OSA, acquisita con prot.n. 297187 del 01/06/2015;  

 Opportunità di vicinanza con il Parco archeologico di Gabii e la necropoli dell’OSA, 
acquisita con prot.n. 297203 del 01/06/2015;  

  
E’ pervenuta tramite PEC una nota del Servizio Autorizzazioni Ambientali (V.I.A. - V.A.P. - V.A.S. - 
A.I.A.) - Rete Ecologica della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura del 
Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile del Comune di Roma prot.n. 38167 del 
16/06/2015, acquisita con prot.n. 327218 del 16/06/2015, con la quale trasmette il parere 
favorevole della Sovrintendenza Capitolina prot.n. 14717 del 05/06/2015 indicando alcune 
condizioni per la mitigazione dell’impatto visivo ed altre misure e rilevando potenziali interferenze 
con beni monumentali ed archeologici presenti nel contesto;  
 
E’ pervenuta tramite PEC del 03/06/2015 una nota della Direzione Promozione Tutela Ambientale 
e Agricoltura del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile del Comune di Roma prot.n. 
35055 del 03/06/2015, acquisita al prot.n. 300244 del 03/06/2015, con la quale la stessa 
Amministrazione comunale evidenzia la necessità di produrre alcune sostanziali richieste di 
integrazioni rappresentando le caratteristiche e le criticità dell’intervento in esame in relazione al 
contesto ambientale e territoriale interessato;  
 
La Società proponente A.M.A. S.p.A. con nota prot.n. 33562 del 17/07/2015, acquisita con prot.n. 
397740 del 22/07/2015, ha trasmesso la ulteriore documentazione integrativa, che qui si elenca: 

 Certificato di Destinazione Urbanistica (rilasciato con prot.n. 55201 del 02/04/2015); 
 Copia domanda N.O. Paesaggistico alla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici del 

Comune di Roma;  
 Copia domanda N.O. Paesaggistico alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, 

Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S.; 
 Copia domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Regione Lazio, Dipartimento 

Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;  
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Con nota prot.n. 398309 del 22/07/2015 è stata inviata comunicazione alla Società proponente 
informativa circa le osservazioni pervenute per le eventuali controdeduzioni;  
 
A seguito della succitata nota regionale nota prot.n. 398309 del 22/07/2015, il proponente ha 
effettuato accesso agli atti di questo Ufficio, come da nota datata 31/07/2015, acquisita con prot.n. 
428492 del 05/08/2015, ed ha acquisito copia delle osservazioni agli atti dell’istruttoria regionale;   
 
Con nota prot.n. 429338 del 05/08/2015 è stata inviata alla Società proponente una richiesta 
integrazioni in merito all’istanza di V.I.A. presentata e ai fini dell’istruttoria regionale;  
 
Con nota datata 13/08/2015 sono pervenute osservazioni da parte dell’Avv. Giacomo Cerroni, in 
qualità di procuratore e unico rappresentante delle Convenzioni urbanistiche in essere nella zona 
di Rocca Cencia, acquisite con prot.n. 453060 del 21/08/2015, trasmesse anche dall’Area Ciclo 
integrato dei Rifiuti della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio 
con prot.n. 463610 del 01/09/2015;  
 
E’ pervenuta comunicazione da parte di alcuni cittadini (Ceci, Ziantoni, Giordano, Montillo, 
Imperiale), acquisita con prot.n. 486228 del 14/09/2015 e successivo prot.n. 497010 del 
18/09/2015, come richiesta di partecipazione ai lavori della conferenza;  
 
E’ pervenuta prot.n. 42867/U del 21/09/2015, acquisita con prot.n. 502849 del 22/09/2015, nota 
della Società proponente inerente richiesta di proroga di 30 giorni per la presentazione della 
documentazione integrativa richiesta;  
  
E’ pervenuta comunicazione da parte del Comitato di Raccolta Fondi per la Tutela della Salute e 
dell’Ambiente del 28/09/2015, acquisita con prot.n. 516690 del 29/09/2015 e successivo prot.n. 
519454 del 30/09/2015, come richiesta di partecipazione ai lavori della conferenza;  
 
Con protocollo di acquisizione n. 529324 del 05/10/2015 è pervenuta richiesta della Associazione 
Zero Waste Lazio di partecipazione alla conferenza di servizi per l’esame del progetto;  
 
Con PEC del 15/10/2015 sono pervenute nuovamente le osservazioni dell’avv. Giacomo Cerroni, 
tramite PEC del 15/10/2015, acquisite con prot.n. 562414 del 20/10/2015;  
 
Con nota prot.n. 48310/U del 21/10/2015, acquisita con prot.n. 567668 del 22/10/2015, la Società 
proponente, come riscontro alla richiesta d’integrazioni prot.n. 429338 del 05/08/2015, ha 
trasmesso la seguente documentazione integrativa:  

 elaborati descrittivi: 
- AMA-RC_RIVIA - Relazione integrazioni V.I.A.; 
- AMA-RC_PGRC - Piano Preliminare gestione rifiuti cantiere; 
- AMA-RC_AIA-EA01- Relazione Tecnica Emissioni; 
- AMA-RC_AIA - Scheda D; 
- AMA-RC_AIA-SNT- Sintesi non tecnica AIA; 
- Relazione tecnica di accertamento riguardante l’eventuale presenza di usi civici sulle 

aree site in località Rocca Cencia - proprietà A.M.A. S.p.A.; 
- Valutazione previsionale impatto acustico - attività temporanea cantiere edile; 
- Modellistica diffusionale sulle emissioni gassose degli inquinanti autorizzati e degli odori 

(integrazione dello studio redatto nel marzo 2015); 
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 elaborati grafici: 
- AMA-RC_T14 - Sistemazione verde ante e post operam; 
- AMA-RC_T15 - Vasche e serbatoi acque processo; 
- AMA-RC_T16 - Sezioni scavi e rinterri; 
- AMA-RC_T17 - Planimetria su base CTR e foto aerea con indicazione dell’edificato 

esistente e pianificato;  
 
Con nota prot.n. 46905 del 29/01/2016 è stata convocata in data 25/02/2016 la conferenza di 
servizi prevista dall’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, finalizzata all’acquisizione dei pareri 
delle autorità ambientali interessate ai sensi dell’art.26, comma 4, del citato decreto;  
 
Sono pervenute da parte del Presidente del Comitato di Raccolta Fondi per la Tutela della Salute e 
dell’Ambiente Katia Ziantoni PEC del 01/02/2016 e del 04/02/2016, rispettivamente acquisite ai 
prot.n. 76001 del 12/02/2016 (e successivo prot.n. 89095 del 18/02/2016) e prot.n. 70567 del 
10/02/2016, ed inerenti conferma partecipazione alla conferenza di servizi e richiesta di accesso 
agli atti della documentazione amministrativa inerente la proposta del progetto in esame;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 2933 del 08/02/2016, acquisita con prot.n. 92394 del 22/02/2016, da 
parte della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area 
Archeologica di Roma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con si 
trasmette il nulla osta di competenza, prot.n. 18388 del 25/06/2015, rappresentando la necessità di 
eseguire gli accertamenti archeologici preventivi all’inizio dei lavori, fatta salva l’acquisizione del 
Nulla Osta della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma;  
 
E’ pervenuta tramite PEC del 19/02/2016 una comunicazione da parte del presidente del Comitato 
di raccolta Fondi a Tutela della Salute e dell’Ambiente, acquisita al prot.n.100367 del 25/02/2016, 
con la quale è stata segnalata il mancato invito alla partecipazione della Soprintendenza 
Archeologica di Roma competente territorialmente ai lavori della seduta di conferenza del 
25/02/2016;  
 
E’ pervenuta tramite PEC una nota della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale del 
Comune di Roma prot.n. QL9189 del 23/02/2016, acquisita con prot.n. 99430 del 24/02/2016, con 
la quale trasmette sia una richiesta di ulteriori integrazioni che per comunicare alcuni pareri 
favorevoli già espressi da alcuni Servizi comunali;  
  
La Società proponente A.M.A. SpA con nota prot.n. 11672 del 24/02/2016, acquisita con 
prot.n.100570 del 25/02/2016, ha inviato comunicazione con cui si rileva “la presenza di evidenti 
aggravi procedurali che stanno procurando una dilatazione delle tempistiche di conclusione del 
procedimento”;  
 
E’ pervenuta tramite PEC del 25/02/2016 nota della Città Metropolitana di Roma Capitale prot.n. 
32124/16 del 25/02/2016, acquisita con prot.n. 102450 del 25/02/2016 e con prot.n. 108602 
del29/02/2016, in cui si rileva una difformità tra i quantitativi dei consumi idrici annuali dichiarati 
dal proponente con quanto esposto nel progetto in esame, evidenziando la particolare ubicazione 
dell’impianto esistente all’interno dell’Area di Protezione delle Sorgenti dell’Acqua Vergine (D.G.R. 
n. 537 del 02/11/2012);  
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E’ pervenuta nota del Segretario Generale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio prot.n. 
160223 del 23/02/2016, acquisita con prot.n. 104602 del 26/02/2016, con la quale comunica che la 
competenza territoriale è dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere;  
 
E’ pervenuta tramite PEC una nota della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale del 
Comune di Roma prot.n. QL9863 del 25/02/2016, acquisita con prot.n. 112865 del 02/03/2016, 
con la quale conferma il parere dell’Amministrazione comunale espresso con nota prot. QL9189 
del 23/02/2016 da ritenersi valido per il fine della Conferenza inerente il progetto in esame;  
 
In data 25/02/2016 si è svolta la prima seduta dei lavori della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 
25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
Agli atti della conferenza sono stati acquisiti copie dei verbali delle sedute del 07/10/2015 e del 
14/04/2015 del Consiglio del Municipio Roma VI delle Torri (verbali n. 26/15 e n. 14/15), oltre ad 
ulteriori osservazioni e documenti da parte di Associazioni ambientaliste e Comitati di quartiere.  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 118917 del 04/03/2016, acquisita con prot.n. 120412 del 04/03/2016, , 
con la quale l’Area Difesa del Suolo e Bonifiche della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa 
del Suolo comunica che non è tenuta a esprimere alcun parere geologico nella procedura di V.I.A., 
non rientrando tra i compiti istituzionali;  
 
E’ pervenuta comunicazione da parte della Società proponente prot.n. 16433/U del 16/03/2016, 
acquisita con prot.n.145168 del 17/03/2016, con cui si formulano nuovamente rilevi circa la 
tempistica e le modalità del procedimento amministrativo;  
 
Con nota prot.n. 147110 del 18/03/2016 quest’Area regionale ha sollecitato il parere di 
competenza del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione 
Lazio, sottolineando l’importanza dell’espressione di tale parere in relazione agli aspetti 
epidemiologici connessi alla realizzazione del progetto in esame;  
 
Con nota prot.n. 163531 del 29/03/2016 è stata effettuata la trasmissione del verbale della 
conferenza di servizi tenutasi in data 25/02/2016, con i relativi allegati;  
 
Con nota prot.n. 26016 del 07/04/2016, acquisita con prot.n.189402 del 12/04/2016, la ASL Roma 
2 – UOSD Interaziendale PAAP ex ASL RM C, ha evidenziato che il Servizio non rilascia pareri in 
materia ambientale, precisando comunque che la zona di Rocca Cencia è servita da acquedotto 
pubblico e ai sensi del Regolamento d’Igiene del Comune di Roma ciò comporta il divieto di 
utilizzare pozzi privati a scopo potabile;  
 
E’ pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 20194 del 08/04/2016, acquisita con 
prot.n. 184355 del 08/04/2016, in cui si comunica di aver inviato tutta la documentazione 
progettuale ed integrativa al+le Autorità ambientali e trasmettendo copia della nota prot.n. 18388 
del 25/06/2015 da parte della Soprintendenza Speciale del MiBACT;  
 
Con nota prot.n. 221614 del 29/04/2016, si è dato riscontro in merito alle note della Società 
proponente prot.n. 16433 del 16/03/2016 e prot.n. 20194 del 08/04/2016;  
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E’ pervenuta tramite PEC nota prot.n. 55739 del 21/07/2016, acquisita con prot.n. 398179 del 
28/07/2016, di ARPA Lazio, quale supporto tecnico al procedimento di V.I.A.;  
 
Con nota prot.n. 421025 del 09/08/2016 è stata convocata in data 23/09/2016 la seconda e 
conclusiva seduta della conferenza di servizi istruttoria prevista dall’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 
152/2006, finalizzata all’acquisizione dei pareri delle autorità ambientali interessate ai sensi dell’art. 
26, comma 4 del citato decreto;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 1069/D.E. del 21/09/2016 del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 
Sanitario Regionale della Regione Lazio, acquisita con prot.n. 473391 del 22/09/2016, con cui si 
trasmette il parere sull’impatto ambientale e sanitario del progetto in esame, evidenziando che lo 
stesso è relativo alle possibili implicazioni per la salute della popolazione residente in prossimità 
dell’impianto in oggetto e che il Dipartimento è competente per quanto riguarda la sorveglianza 
epidemiologica della salute della popolazione in prossimità degli impianti industriali e di aver già 
condotto il progetto regionale ErasLazio per la valutazione dello stato di salute della popolazione 
residente in prossimità degli impianti esistenti;  
 
E’ pervenuta tramite PEC una nota della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale del 
Comune di Roma prot.n. QL52733 del 22/09/2016, acquisita con prot.n. 475377 del 23/09/2016, 
con cui si conferma quanto precedentemente espresso;  
 
E’ pervenuta tramite PEC una nota del Municipio VI Roma delle Torri prot.n. CH110616 del 
12/09/2016, acquisita con prot.n. 456332 del 12/09/2016, con cui si richiede il coinvolgimento ai 
lavori della conferenza di servizi in relazione alle criticità territoriali, locali e ambientali connesse 
all’impianto in progetto;  
 
E’ pervenuta nota di Segnalazione urgente da parte di QRE Comitato spontaneo cittadini via 
Polense in relazione ad emissioni a nocumento della salute dei cittadini per la zona limitrofa a via di 
Roccacencia 177;  
 
In data 23/09/2016 si è svolta la seconda e conclusiva seduta dei lavori della conferenza dei servizi 
ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’interno della quale, oltre alle 
osservazioni di Associazioni ambientaliste e Comitati di quartiere, sono stati acquisiti i seguenti 
documenti: 

- nota prot.n. CH117105 del 22/09/2016 del Municipio VI Roma delle Torri, a cui sono 
allegate: memoria di Giunta n.1 del 23/08/2016, Verbale n. 27/16 del 15/09/2016 del 
Consiglio del Municipio Roma VI con parere contrario all’intervento in esame, corredato di 
osservazioni approvate nella seduta di Giunta del 22/09/2016;  

- documento da parte della Società proponente A.M.A. S.p.A. prot.n. 98/DG del 23/09/2016 
con allegati di riscontro alla nota regionale prot.n. 221614 del 29/04/2016; 

- “Atto di significazione, diffida e invito a provvedere” da parte del Presidente del Consorzio 
Comprensorio Industriale Pantano a Sindaco e competente Assessore di Roma Capitale 
circa le convenzioni urbanistiche stipulate nel 2007 per l’urbanizzazione della “Zona L1 
Rocca Cencia” e dell’”Intervento B10 nell’Ambito del Programma di Riqualificazione 
Urbana Borghesiana” confinanti con l’impianto;  
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Con nota prot.n. 538348 del 26/10/2016 è stata effettuata la trasmissione del verbale della 
conferenza di servizi tenutasi in data 23/09/2016, con i relativi allegati;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. 132864 del 31/10/2016, acquisita con prot.n. 563177 del 10/11/2016, con 
cui l’ASL Roma 2 - UOSD Interaziendale PAAP ex ASL RM C conferma quanto già dichiarato nella 
precedente nota prot.n. 26016 del 07/04/2016;  
 
E’ pervenuta nota prot.n. QL72506 del 22/12/2016, acquisita con prot.n. 643345 del 27/12/2016, 
della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela 
Ambientale del Comune di Roma Capitale riscontra la documentazione integrativa pervenuta con 
la trasmissione del verbale della seconda seduta della conferenza, riportando i pareri/osservazioni 
pervenuti dai competenti uffici comunali alla Direzione medesima;  
 
Con prot.n. 600782 del 27/11/2017 di acquisizione è pervenuta nuovamente “Osservazione 
Generale per la procedura di Valutazione di impatto ambientale” da parte di Q.R.E. Quartieri 
Riuniti in Evoluzione;  
 
Con prot.n. 4523 del 04/01/2018 è stata inviata alla Società proponente AMA SpA comunicazione 
dei motivi ostativi al progetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990;  
 
 
Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato 
in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente. 
 
 
Descrizione del progetto - Quadro Progettuale 
 
L’impianto in progetto è relativa alla proposta di realizzazione della sezione di trattamento della 
frazione organica dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’esistente impianto della Società proponente 
AMA SpA sito in Via di Rocca Cencia 301. 
 
Inquadramento territoriale 
L’impianto è ubicato nel territorio appartenente amministrativamente al Comune di Roma 
Municipio VI - ex VIII. 
 
Impianto esistente 
Il complesso impiantistico della proponente sito nella suddetta località, risulta in esercizio in base 
ad A.I.A. n. B2519/2011 e s.m.i. ed attualmente … è così costituito: 

 impianto di selezione e trattamento RU (sezione TMB) che tratta il rifiuto conferito separando la 
frazione secca, a più alto potere calorifico, per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti 
(CDR) da utilizzare in impianti di valorizzazione energetica autorizzati. Allo stesso tempo, la 
frazione umida viene trattata per la produzione di una Frazione Organica Stabilizzata (FOS) da 
riutilizzare in recuperi ambientali e nella gestione di discariche per rifiuti; 

 impianto di selezione e valorizzazione frazione secca proveniente da Raccolta Differenziata 
(sezione MULTIMATERIALE) che tratta rifiuti multimateriale costituiti da imballaggi post consumo 
di provenienza domestica, (vetro, bottiglie e vasetti; metalli, barattoli e lattine; alluminio, barattoli e 
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lattine; plastica, bottiglie, vaschette, shopper), al fine di selezionare meccanicamente e 
manualmente le componenti riutilizzabili ed al fine di valorizzare le singole frazioni di materia che 
compongono il multimateriale;  

 
Dall’elaborato “Planimetria concettuale del complesso impiantistico” si riporta la seguente tabella 
che rappresenta l’intero insediamento AMA in oggetto comprensivo dell’impianto in progetto e le 
relative superfici:  
 

 
STABILIMENTO 

AMA SpA 

SUPERFICI [mq] 
 
TOTALE 

 
PARZIALE 

 
COPERTA 

 
SCOPERTA 

PAVIMENTATA 

 
SCOPERTA NON 
PAVIMENTATA 

 
 

SISTEMA 
INTEGRATO 
(GESTIONE 

RIFIUTI) 

 
IMPIANTO DI SELEZIONE E 

TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI 
(SEZIONE TMB) 

 
 
 
 
 

59.155 

 
29.678 

 
 
 
 
 

37.905 

 
 
 
 
 

19.690 

 
 
 
 
 

1.560  
IMPIANTO DI SELEZIONE 

FRAZIONE SECCA PROVENIENTE 
DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

(SEZIONE MULTIMATERIALE) 

 
2.100 

 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI 
(SEZIONE FORSU) 

 
27.377 

 
AUTOPARCO 

(AREA NON SOGGETTA AD A.I.A.) 

 
45.555 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
L’area oggetto di intervento è posta tra la zona di sedime del TMB e dell’impianto multimateriale 
posta ad Est e quella dell’autoparco (attività non soggetta ad AIA) posta sul lato opposto. 
 
Dati di sintesi del progetto 
Dati catastali:  NCT Comune di Roma - Foglio n. 1018 – All. C; Particella n. 100 
Destinazione di P.R.G.:  Infrastrutture tecnologiche (Artt. 102 e 106 NTA PRG) 
Superficie area di intervento: 

Esistente: 10,5 ettari circa, intera superficie stabilimento AMA pari a 
104.710 m2     

                                  di cui attualmente 45.750 m2 asserviti al sistema integrato gestione         
                                    rifiuti ed i restanti 58.960 m2 asserviti all’autoparco 

Da realizzare: all’interno dei 10,5 Ha di cui sopra la nuova sezione 
impiantistica occuperà circa 2,7 Ha 
Nella nuova configurazione impiantistica 59.155 m2 saranno asserviti 
al sistema integrato gestione rifiuti ed i restanti 45.555 m2 asserviti 
all’autoparco 

Morfologia dell’area: Quote altimetriche: ~55 m. s.l.m. (min – in corrispondenza 
dell’ingresso allo stabilimento AMA) e ~61,0 m. s.l.m. (max – area 
interessata dalle nuove realizzazioni 

Opere di sbancamento/scavo: 
scavi per opere di fondazione e fosse/vasche interrate: ~22.500 m3; 
scavi per rimozione strutture interrate esistenti e terreno di 
ricoprimento: ~10.000 m3; 
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rinterri e sistemazioni con materiale proveniente dagli scavi: ~20.500 
m3; 
a smaltimento o a recupero: ~12.000 m3; 

Viabilità, accesso  Esistente senza interventi da effettuare 
Capacità impianto - operazioni recupero/smaltimento: 

   Impianto esistente: 
Operazioni attualmente svolte: R3 - R4 - R13 - D8 - D15 
Capacità: 234.000 t/anno (sezione TMB) 
Operazioni attualmente svolte: R3 - R4 - R5 - R13 - D15 
Capacità: 60.000 t/anno (sezione MULTIMATERIALE) 
Ampliamento 
Operazioni: R3 ed R13 
Capacità: 50.000 t/anno (1.200 t di stoccaggio istantaneo R13) 
(sezione FORSU) 

Capacità massima dell’impianto per operazioni di recupero e/o smaltimento: 
Sezione TMB: quantitativi autorizzati 234.000 ton/anno - 825 
ton/giorno + 200 t/g per trasferenza rifiuti organici da R.D.;                              
Sezione MULTIMATERIALE: quantitativi autorizzati 60.000 ton/anno - 
200 ton/giorno + 500 t/giorno per trasferenza rifiuti multimateriale 
da R.D.; 
Sezione FORSU: quantitativi da autorizzare 50.000 ton/anno - 
168+10% ton/giorno - stoccaggio istantaneo R13 max 1.200 ton 

Volumetria già esistente 
Capannoni (strut. prefab.) sezioni TMB: ~123.300 m3; (altezze sotto 
trave 11,0 m e 9,0 m) volumi tecnici: ~ 22.500 m3; 
altezza massima: ~18,30 m (riferita alla tettoia di copertura baia di 
scarico) 
capannone (strut. prefab.) sezione MULTIMATERIALE: ~18.000 m3; 
(altezza sotto trave 9,0 m);  
volumi tecnici: - 5.500 m3; 
altezza massima: ~14 m (riferita alla tettoia di collegamento TMB e 
MULTIMATERIALE) 

Volumetria in progetto 
capannone (strut. prefab.) digestione anaerobica e bussola 
conferimento: ~21.000 m3; (altezza sotto trave 9,0 m) 
altezza massima: 10,6 m 
capannone (strut. prefab.) compostaggio: ~45.000 m3; (altezza sotto 
trave 7,0 m) 
altezza massima: 8,2 m 
capannone accumulo prodotto finito ACM (ristrutturazione tettoia 
esistente tamponata su tre lati): ~10.500 m3; (altezza sotto trave ~6 
m) 
altezza massima: 7,0 m 
volumi tecnici: ~8.000 m3; (biotunnel) 
altezza massima: 5,25 m 
volumi tecnici: ~7.100 m3; (digestori) 
altezza massima: 9,2 m 
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Area coperta 
capannoni e fabbricati esistenti (sezioni TMB e MULTIMATERIALE): ~ 
17.900 m2 di cui ~2.500 da demolire e sostituire con nuove 
realizzazioni per sezione FORSU; 
tettoie esistenti: ~ 5.800 m2 di cui 970 da demolire e sostituire con 
nuove realizzazioni per sezione FORSU e 1.735 da ristrutturare ed 
adibire a capannone deposito ACM; 
capannoni da realizzare: ~ 8.780 m2 
tettoie da realizzare: ~ 6.450 m2 
impianti tecnologici (biotunnel + digestori+ accessori): ~2.450 m2 
area coperta complessiva (solo superfici sistema integrato gestione 
rifiuti): 37.905 m2 (configurazione impiantistica futura) 

Superficie esterna 
Totale (solo superfici sistema integrato gestione rifiuti): 21.250 m2 
asfaltata: ~15.590 m2 
impermeabilizzata (cemento industriale): ~4.400 m2 
opere a verde: ~1.560 m2 (lungo il perimetro esterno ed aiuole 
interne) 
altre superfici scoperte: 0 m2 

Opere connesse all’esercizio dell’impianto: 
 Centrale di cogenerazione a biogas da circa 1,4 MWel; 
 Sistema di concentrazione acque di processo mediante sistema 

evaporazione/condensazione multi-effetto con capacità di 
trattamento di 62,5 m3/giorno. 

Impianti tecnologici e linee di lavorazione 
 
Gli impianti presenti all’interno dell’insediamento AMA SpA risultano i seguenti:  

o Sezione TMB: ricezione; separazione, tramite vagliatura, frazione secca a più alto potere 
calorifico e trasformazione della stessa in combustibile derivato da rifiuti CER 191210; 
recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi; trattamento di digestione aerobica (bio-
ossidazione) della frazione umida separata dalla frazione secca per vagliatura, finalizzato alla 
produzione di una matrice organica digerita e stabilizzata FOS; sezione di raffinazione della 
FOS, tramite operazione di vagliatura. 

o Sezione MULTIMATERIALE: Ricezione; Lacerazione sacchi; Vagliatura preventiva e cernita 
dimensionale; Cernita automatica – aeraulica; Separazione ferrosi; Compattazione ferrosi; 
Selezione manuale; Separazione non ferrosi; Vibrovagliatura; Compattazione frazioni 
plastiche; Stoccaggio provvisorio dei prodotti residui. 

 
Il progetto di adeguamento prevede la realizzazione di una nuova sezione di trattamento della frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) mediante processo integrato di digestione anaerobica + 
compostaggio, con annessi la centrale di cogenerazione a biogas ed il sistema di concentrazione acque di 
processo, finalizzato al recupero di materia (compost) ed energetico (energia termica ed elettrica da 
utilizzarsi in autoconsumo).  
 
La Sezione FORSU è articolata in: sezione di digestione anaerobica (stoccaggi, pretrattamenti, 
digestione in n. 3 fermentatori) + nuova sezione di compostaggio (pretrattamenti, fase di bio-
ossidazione in n. 6 tunnel; vagliatura; maturazione finale; accumulo prodotto finito ACM) + 
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centrale di cogenerazione (produzione energia elettrica e termica da combustione biogas mediante 
n. 2 motori cogenerativi) + sistema di concentrazione acque di processo (correzione del pH, 
evaporazione/condensazione multi effetto) 

In estrema sintesi … il processo prevede le seguenti fasi principali: 
 Unità 1: Digestione anaerobica della FORSU (frazione organica proveniente dalla raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani) con produzione di: 
- una fase gassosa (biogas) che va ad alimentare l’impianto di cogenerazione; 
- una fase solida (digestato) che, miscelata alla frazione di rifiuti ligneo-cellulosici, va ad 

alimentare la sezione di compostaggio; 
- una fase liquida (acqua di disidratazione del digestato) che viene in parte ricircolata nella 

formazione della miscela da avviare a digestione anaerobica a parte inviata al sistema di 
concentrazione; 

 Unità 2: compostaggio delle matrici organiche in ingresso all’impianto, mediante miscele costituite 
da rifiuti ligneo-cellulosici/sovvalli di ricircolo e da digestato solido proveniente dalla fase di 
digestione anaerobica, con la produzione di Ammendante Compostato Misto (ACM) conforme ai 
requisiti imposti dalla vigente normativa in materia; 

 Unità 3: Centrale di cogenerazione da fonti rinnovabili mediante combustione, in cogeneratori, del 
biogas prodotto dalla digestione anaerobica, con produzione combinata di energia elettrica ed 
energia termica da utilizzarsi in autoconsumo; 

 Unità 4: Sistema di concentrazione delle acque di processo prodotte nelle diverse fasi in impianto 
dedicato, mediante correzione del pH e sistema di evaporazione/condensazione, con possibilità di 
ricircolo del residuo solido (digestato) nelle sezioni di compostaggio e riutilizzo delle acque prodotte 
a copertura delle idroesigenze di impianto. 

Per quanto concerne i punti di emissione presenti e quelli previsti risultano: 
o n. 5 presenti, n. 3 scarichi idrici finali SF1-SF2-SF3 (in pubblica fognatura) + n. 2 punto di 

emissione convogliata in atmosfera (E1 – biofiltro ed E2 – filtro a maniche);  
o n. 5 da realizzare, E3 – nuovo biofiltro; E4 – nuovo filtro a maniche; E5 edE6 - n. 2 camini 

motori cogenerativi; E7 – torcia di emergenza biogas; 

 
Quadro programmatico 
 
Per quanto concerne il contesto programmatico di riferimento nello studio di impatto ambientale 
sono stati trattati i seguenti: Piani Paesistici (P.T.P.  e P.T.P.R.), vincolo idrogeologico, piano di 
Tutela Acque Regionale (PT.A.R.), Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), Strumenti 
Urbanistici, Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), Piano di gestione dei rifiuti. 
 
Piani paesistici PTP e PTPR 
PTP 
… l’ambito territoriale di riferimento per l’area in studio è il Piano Territoriale Paesistico n. 15/11 del 
comune di Roma, denominato Pendici dei Castelli …    
… si evince come l’area dell’intero stabilimento AMA ricada all’interno della “Zona a Tutela limitata” 
TLa/15 e sia interessata marginalmente dalla fascia di rispetto preventivo di beni di interesse archeologico 
(identificato con il n. 47 – Aree di frammenti fittili, nella tavola di PTP E3/11bis-bc – “Tutela dei beni di 
interesse ambientale di tipo archeologico e storico-monumentale” ….   
All’interno dell’area dell’intero stabilimento AMA ricadono: 
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- un’area di rispetto preventivo dei beni d’interesse archeologico (di cui agli artt.12-15 delle 
NTA del PTP); 

- un “manufatto di interesse estetico-tradizionale” individuato con sigla “M 7 - Casale in Via di 
Rocca Cencia” (di cui agli art. 56); 

- un filare alberato storico vincolato (di cui agli art.77), che si estende dal citato “M 7 - 
Casale in Via di Rocca Cencia” (Foglio c) al tracciato stradale di Via di Rocca Cencia.   

 
PTPR 
… l’area di progetto è lambita dalla fascia di rispetto di un bene archeologico puntuale di cui alla lettera 
m), comma 1, dell’art.142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. … aree di interesse archeologico già individuate 
(beni puntuali con fascia di rispetto) - mp 058_2520 (aree di frammenti fittili). … le nuove consistenze 
impiantistiche non ricadono all’interno della fascia di rispetto preventiva di 100 m del bene di interesse 
archeologico individuato di non comprovata consistenza ed estensione di cui alla lettera b), comma 6 
dell’articolo 41 NTA del PTPR  
Il terreno risulta parzialmente vincolato da … art. 134 comma 1, lett. c) D.Lgs. 42/04 immobili e aree 
individuati dal PTPR: Beni singoli identitari dell’architettura rurale (Casale –trp_0776) … censito al n. 35 f 
26 della Carta dell’Agro (bene identitario dell’architettura rurale) …. 
(Cfr.: integrazioni del proponente del 17/07/2015) + (Cfr.: Certificato di destinazione urbanistica) 
+ (Cfr.: nota del Comune di Roma prot.9189 del 23/02/2016). 
 
Vincolo idrogeologico 
Come evidenziato nel SIA … l’area di intervento risulta non essere interessata dal vincolo in argomento.  
 
Piano di Tutela della Acque 
… dalla consultazione della cartografia relativa alla "Tutela delle Acque" (cfr. Figura 5 rimessa all’interno 
dell’elaborato “AMARC_SIA_ALL-ALLEGATI ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE”), è emerso che 
l'area di studio è interamente ricompresa all'interno della zona di protezione" pozzi (Pantano Borghese - 
Finocchio - Acqua Vergine - Torre Angela). 
 
PAI 
… l’area di intervento non è soggetta a vincoli legati né all’assetto idraulico né a quello geomorfologico, 
così come pianificato dalla competente Autorità di Bacino.  
 
Strumenti urbanistici 
Lo strumento programmatico di riferimento per la pianificazione urbanistica è rappresentato dal Nuovo 
Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 
19-20/03/2003 ed approvato in via definitiva con DCC n. 18 del 12/02/2008. 
Come evidenziato … l’area di progetto (ed il complesso impiantistico nel suo intero) ricade all’interno del 
“Sistema dei servizi e delle infrastrutture”, in particolare tra le “Infrastrutture tecnologiche”. – p. 63 
… si evidenzia che l’area di progetto (ed il complesso impiantistico nel suo intero) non ricade all’interno 
della “Struttura della rete ecologica” … 
Unico elemento da segnalare sono i “filari di alberi” che interessano il complesso impiantistico, con 
riferimento agli elementi arborei/arbustivi presenti nelle aree a verde dell’impianto.  
 
PTPG 
Per quanto concerne il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) per la Provincia di Roma 
… Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 1 del 18/01/2010 e pubblicato sul SO n. 45 del 
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BURL n. 9 del 06/03/2010 … non si rilevano elementi che possano far ritenere la presente proposta 
progettuale in contrasto con il Piano …. 
 
Piano di gestione dei Rifiuti 
Nello SIA è stato effettuato uno screening relativamente ai criteri di localizzazione previsti nel 
Piano regionale dei rifiuti vigente. 
Il proponente non rileva fattori di criticità rispetto ai fattori escludenti evidenziando che … l’esito 
della verifica svolta appare, nella sostanza, più che soddisfacente in riferimento sia all’ubicazione scelta per 
l’impianto in parola sia alle soluzioni tecniche adottate ….  
 
Piano di risanamento della qualità dell’aria 
Richiami al Piano di risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio sono stati effettuati 
nell’ambito della trattazione della componente atmosfera.  
 
 
Quadro ambientale 
 
Lo Studio di Impatto Ambientale e le successive integrazioni hanno trattato le seguenti 
componenti ambientali effettuandone una caratterizzazione: atmosfera, ambiente idrico, suolo e 
sottosuolo, flora, fauna ed ecosistemi, popolazione e salute pubblica, rumore e vibrazioni, 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, beni materiali del patrimonio storico-architettonico, 
archeologico ed agroalimentare, paesaggio e visibilità. 
 
Per i dati di dettaglio relativamente alle caratterizzazioni ed elaborazioni effettuate per gli aspetti 
ambientali si rimanda ai suddetti elaborati i quali costituiscono allegati alla presente istruttoria 
tecnico-amministrativa. 
 

* * * 
 
RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA DI V.I.A. SOTTO IL PROFILO DEL QUADRO 
PROGRAMMATICO E DELLE CRITICITÀ ESISTENTI SUL SITO RELATIVE AL CONTESTO 
DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ASPETTI EPIDEMIOLOGICI NONCHÈ ALLE 
INCIDENZE SULLO SVILUPPO URBANO  
 
Contesto localizzativo, insediamenti esistenti ed espansioni residenziali, presenza edifici sensibili - 
Non coerenza con i criteri localizzativi del Piano regionale dei rifiuti 
Per quanto riguarda il contesto di localizzazione del progetto proposto si rileva che nella fascia dei 
m. 200 dall’impianto in esame risulta presente un’area residenziale con edifici destinati a civile 
abitazione ed altri destinati a imprese commerciali ed artigianali, mentre una parte dell’area è 
interessata dal parco archeologico di Gabii. 
Il Comune di Roma nelle note prot.n. QL 35055 del 03/06/2015 e prot.n. 9189 del 23/02/2016, in 
considerazione della classificazione dell’impianto quale industria insalubre ai sensi del dell’artt. 216 
e 217 del T.U. LL.SS. e ai fini dell’espressione del parere sanitario, ha evidenziato, che nel raggio di 
500 m dall’area in questione, ricadono le seguenti destinazioni urbanistiche e/o piani attuativi in 
parte già approvati: 

- “Ambito per i Programmi Integrati prevalentemente per Attività n. VIII a 8 - via di Rocca 
Cencia, di cui all’art.52-53 delle NTA. Il programma Integrato (PRINT) è in parte attuato, 
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con la costruzione di un impianto privato di gestione rifiuti, classificato industria insalubre, 
ai sensi del dell’artt. 216 e 217 del T.U. LL.SS”; 

- “Impianti tecnologici di cui all’artt.102 e 106 delle NTA, nell’area contigua a nord è 
presente un impianto privato di trattamento rifiuti, classificato industria insalubre, ai sensi 
dell’artt. 216 e 217 del T.U. LL.SS.”; 

- “Ambito di Pianificazione Particolareggiata definita (APPD), di cui all’art.62 delle NTA, in 
quanto all’interno del Piano Attuativo L1 - Rocca Cencia, in località Pantano, approvato con 
Del. C.C.n.15 del 24/01/2000” (di cui alla Convenzione Urbanistica, atto del Notaio Paolo 
Cerasi Rep.n. 5869/2881 del 19/07/2007), con estensione di circa 60 Ha (n. 4 comparti 
edificatori con destinazione industriale, n.1 comparto per servizi privati generali, n.1 
comparto per distributore carburante, oltre che aree per viabilità, verde e parcheggi 
pubblici); 

- “Ambito di Pianificazione Particolareggiata definita (APPD), di cui all’art. 62 delle NTA, in 
quanto all’interno del Piano Attuativo M2 - Rocca Cencia, approvato con Del. Commissario 
Straordinario n. 4499 del 11/12/1989” (nella convenzione Re.n. 6064/2976 del 17/10/2007 è 
stato stabilito che “nell’insediamento potranno svolgersi esclusivamente attività non 
comprese nel D.M. della Sanità del 05/09/1994 - elenco industrie insalubri - così come 
indicato nella D.D. n. 21 della V.U.O. del Dip.to VI del 06/05/2003”), con estensione di 
circa 6 Ha (unico comparto edificatorio destinato ad edificazione privata non residenziale: 
istituto studi e ricerche, con uffici ed attrezzature, oltre che aree per viabilità, verde e 
parcheggi pubblici); 

- “Ambito di Pianificazione Particolareggiata definita (APPD) n.11, di cui all’art. 62 delle NTA, 
in quanto all’interno del Piano Particolareggiato di “Zona O - n. 86 - Prato Lungo”, 
adottato con Del. C.C.n.123/02 ed approvato ai sensi della L.R. 36/87 con D.G.R. n. 372 
del 05/06/2007”; 

- “Ambito di Pianificazione Particolareggiata definita (APPD) n. 11, di cui all’art. 62 delle 
NTA, in quanto all’interno del Piano Particolareggiato di “Zona O - n. 85 - Colle del Sole”, 
approvato con D.C.C. n. 26 del 19/02/2007”; 

- “Ambito di Pianificazione Particolareggiata definita (APPD) n. 11, di cui all’art. 62 delle 
NTA, in quanto all’interno del Programma di Riqualificazione Urbana (art. 2 della 
L.179/1992) “B10 - Borghesiana”, approvato con D.C.C. n. 8/1999” (di cui alla 
Convenzione Urbanistica, atto del Notaio Paolo Cerasi Rep.n.5870/2882 del 19/07/2007) 
con estensione di circa 21 Ha (comparti edificatori privati per una superficie di mq. 52.826, 
con volume residenziale edificabile pari a mc. 75.621, con volume non residenziale 
edificabile pari a mc. 70.433, oltre che un’area per verde sportivo privato, ed opere di 
urbanizzazione: verde pubblico attrezzato, scuola, mercato e centro civico). 

 
L’U.O. Strumenti Attuativi del Comune di Roma, nella nota prot.n. 167418 del 19/10/2015 inclusa 
nella “Relazione integrazioni V.I.A.” di cui alla trasmissione documentale del 21/10/2015, ha 
evidenziato gli elementi essenziali relativi alle convenzioni urbanistiche in corso di attuazione 
nell’intorno dell’impianto AMA SpA. 
 
Vista l’evoluzione dell’espansione dell’urbanizzato in atto nella zona in esame, con riferimento a 
quanto contenuto nel verbale della conferenza del 23/09/2017, si può aggiornare ed ampliare il 
quadro degli insediamenti nuovi ed esistenti che interessano questo ambito nel settore est di 
Roma (in un raggio di circa 5 km) elencando quindi le seguenti zone: Colle del Sole (a soli 195 m), 
n. 5 edifici a palazzina (a soli 70 m), Borghesiana, Lunghezzina, alcune Convenzioni del 1986 (in cui 
ricadono parchi, scuole, asili, mercato, abitazioni, centro civico, ecc.), Prato Fiorito, Finocchio, 
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Villaggio Prenestino, Castelverde, Corcolle, Ponte di Nona, Colle degli Abeti, Due Leoni, Tor Bella 
Monaca. 
 
Vista la complessità della conurbazione urbana esistente, riguardo agli aspetti urbanistici e 
programmatici, l’Ufficio Valutazione Ambientale e Pianificazione di Settore del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso la necessità di valutare gli aspetti di tutela 
della salute dei cittadini non soltanto in rapporto con la popolazione residente, ma anche con 
quella insediabile in base alle previsioni di Piano Regolatore Generale vigente.  
Lo stesso Ufficio comunale ritiene inoltre che sia valutato l’impatto sanitario dell’intervento, 
considerando detti aspetti urbanistici e l’incremento negli anni della popolazione potenzialmente 
esposta, derivante dall’attuazione delle previsioni di P.R.G. sia in corso di attuazione, sia in 
relazione alle ulteriori previsioni di sviluppo alle distanze ritenute opportune dagli Uffici/Enti 
preposti alla tutela della salute. (Cfr.: nota prot. QL72506 del 22/12/2016 della Direzione 
Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale del 
Comune di Roma Capitale). 
 
La proposta impiantistica qui in esame della procedura di VIA ricade nella stessa area dell’impianto 
A.M.A. in esercizio dal 2006 (autorizzato a trattare 750 t/giorno di RSU), e che fino al 1985 è stato 
caratterizzato dalla presenza di un inceneritore (l’area non risulta essere mai stata bonificata 
integralmente e non sono mai stati analizzati gli effetti sul suolo, le acque, l’aria e le persone).  
Tale area è inclusa nel polo impiantistico che comprende anche gli impianti delle Società 
PORCARELLI (impianto di valorizzazione rifiuti riciclabili: carta, plastica, legno, ferro, R.A.E.E., 
ingombranti, ecc.) e CO.LA.RI. (impianto di trasferenza di rifiuti solidi urbani), polo autorizzato a 
trattare complessivamente circa 950.000 t di rifiuti annui di RSU.  
A circa 700 m da questo polo, seppure nel Comune di Monte Compatri, è presente l’impianto 
della Società RICICLA CENTRO ITALIA s.r.l. di recupero e commercio carta da macero e 
recupero di rifiuti plastici, che ha presentato istanza di V.I.A. per esigenza di ampliamento della 
capacità di trattamento.   
Nel medesimo contesto territoriale ed ambientale insistono sia la discarica dell’Inviolata (a circa 5 
km di distanza) che il cementificio di Guidonia.  
 
Si rileva che questo settore di Roma est era stato indirizzato ad una prevalenza di insediamenti 
industriali, mentre nel tempo la programmazione e pianificazione urbanistica della zona è stata 
indirizzata all’espansione principalmente residenziale.  
 
In data 14/04/2015, con Ordine del giorno n. 9 è stato votato all’unanimità dal Consiglio 
Municipale la chiusura, dismissione e delocalizzazione del polo impiantistico di Rocca Cencia. 
Ulteriore problematica ambientale è che il territorio è disseminato da discariche abusive, mai 
bonificate, individuate nei quartieri di Castelverde, Lunghezza e Rocca Cencia. 
(Cfr.: verbale della conferenza del 23/09/2017) 
 
Da quanto sopra evidenziato si può rilevare che la proposta progettuale non ha “coerenza interna” 
con i fattori di attenzione progettuale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per quanto 
attiene la presenza di un significativo edificato esistente, nella fascia dei m. 200 dall’impianto in 
esame risultano presenti edifici destinati a civile abitazione, rientranti nel Piano Particolareggiato 
approvato (Cfr.: nota del Comune di Roma prot.9189 del 23/02/2016). 
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Inoltre, in Via di Rocca Cencia, angolo con la Prenestina è presente un plesso scolastico primario, 
a distanza di circa 500 metri dall’impianto in esame: pertanto, si verifica la presenza di un edificio 
sensibile rientrante tra i fattori escludenti del Piano di gestione dei Rifiuti vigente. (Cfr.: 
osservazione del Comitato Genitori “Insieme per la scuola”) 
 
Aspetti paesaggistici e relativa vincolistica 
Pur essendo l’area occupata da un complesso già esistente, la distanza minima tra il confine 
dell’impianto in esame e la fascia di rispetto dell’area archeologica di Gabii (istituita ai sensi del 
D.lgs. 42/2004, già L.1089/39, di cui al D.M. del 17/01/1991, art.21) è pari a 300 m. e che tale 
distanza è inoltre occupata interamente dalla borgata di “Rocca Cencia”; l’unico vincolo presente 
internamente al sedime del progetto è costituito dalla fascia di rispetto connessa al bene 
archeologico puntuale segnalato nel P.T.P.R.. Foglio n.25, mp058_2520 - area di frammenti fittili, 
peraltro già indicata nella Carta dell’Agro, al Foglio n.26, con il n.35 (Cfr.: nota prot.n.2933 del 
08/02/2016 della Soprintendenza competente per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo). L’area è ormai ultimo lembo dell’Agro Romano, sito archeologico di interesse 
nazionale della necropoli dell’Osa (area interessata da una ex cava dell’Osa), nonché parco 
Archeologico di Gabii, sito di interesse mondiale ed acquisito in proprietà dalla Sovrintendenza 
Speciale di Roma (insediamento storico dal 4000 a.C. al XI sec. d.C.), ma mai valorizzato, per il 
quale vi è una proposta di Parco Nazionale dell’Agro Romano ed è stato avviato il riconoscimento 
del sito UNESCO. 
(Cfr.: verbale della conferenza del 23/09/2017 completo di allegati ed osservazioni) 
 
L’area dell’impianto in esame ricade all’interno del P.T.P. n.15/11 “Pendici dei Castelli”, approvato 
con D.C.R.n.74 del 10/10/2001, vigente sino all’approvazione del P.T.P.R.. (Cfr.: Certificato di 
destinazione urbanistica). Nell’ambito della classificazione delle aree ai fini di tutela, la Tavola E3 
individua l’area in esame: 

- sottoposta a “Zona di tutela limitata”, più precisamente perimetrata “TL a/15 - Porzione di 
territorio comprendente l’area industriale in Via Rocca Cencia (...)” di cui agli artt. 41-45 
delle NTA; 

- interessata da area di rispetto preventivo dei beni d’interesse archeologico di cui agli 
artt.12-15; 

- presenza del “manufatto di interesse estetico-tradizionale” individuato con sigla “M 7 - 
Casale in Via di Rocca Cencia” di cui all’art. 56; 

- presenza di un filare alberato storico vincolato, di cui agli art. 77, che si estende dal citato 
“M 7 - Casale in Via di Rocca Cencia” (Foglio c), al tracciato stradale di Via di Rocca Cencia. 

 
L’impianto esistente, a cui viene aggiunta la proposta di modifica ed ampliamento qui in esame, già 
in epoca di vigenza del solo P.T.P. avrebbe dovuto aver acquisito l’autorizzazione paesaggistica.  
Al riguardo il proponente nelle Integrazioni prodotte in data 21/10/2015, dichiara che “per quanto 
riguarda le consistenze impiantistiche già in essere, non sono disponibili autorizzazioni paesaggistiche - 
archeologiche pregresse. A tal proposito si evidenzia che le attuali consistenze impiantistiche sono state 
realizzate a suo tempo all’interno dello stabilimento A.M.A. di Via di Rocca Cencia in forza di una serie di 
atti autorizzativi (...)”. (Cfr.: “Relazione integrazioni V.I.A.” depositate con nota e acquisite con 
prot.567668 del 22/10/2015) 
 
Emissioni in atmosfera 
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Nel vigente Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio, approvato con 
D.G.R.n. 536 del 15/09/2016 “Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 
"Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della 
valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei 
commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010” ”, la nuova classificazione assegnata al Comune di Roma 
la “Classe 1”, ed è dovuta in quanto uno o più indicatori di legge di tale inquinante risultano 
superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti: nel caso di dettaglio, il Comune di 
Roma ricade nella “classe complessiva 1”, dovuto all’attribuzione alla “classe 1” per PM e NO2, ed 
all’attribuzione alla “classe 3” per C6H6. 
Di tale aggiornamento della classificazione territoriale del Piano di risanamento regionale, il 
proponente non ha tenuto conto nella valutazione ambientale complessiva, predisposta e 
depositata agli atti della presente pratica.  
 
Il quadro di criticità sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico ed olfattivo dell’area vasta era 
stato evidenziato già nelle prime note del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile del 
Comune di Roma, infatti nella nota prot.n. 35055 del 03/06/2015, citata nelle premesse, la stessa 
Amministrazione Comunale aveva rappresentato carenze nella caratterizzazione della componente 
e la necessità di produrre alcune sostanziali richieste di integrazioni, in particolare per quanto 
riguarda la simulazione modellistica della valutazione ante e post operam sul quadro emissivo 
complessivo dell’impatto derivante dal progetto (la modellistica effettuata nel SIA considera le 
emissioni convogliate ed esclude le emissioni diffuse/fuggitive presenti, che nella tipologia di 
impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) hanno un impatto molto più intenso rispetto 
alle emissioni convogliate nei biofiltri). 
Lo stesso Dipartimento comunale - seppur evidenziando le implicazioni positive che deriverebbero 
dalla realizzazione dell’opera in progetto - ha rappresentato le criticità insite nella stessa per la 
preesistenza, nelle aree limitrofe, “di nuclei residenziali a cui, a seguito di piani urbanistici attuativi 
(già approvati), entro il raggio di 500 mt dall’area stessa si aggiungeranno nuovi nuclei residenziali 
con potenziale presenza di ricettori sensibili come scuole ed asili nido”. Inoltre, “dalle mappe 
presentate emerge il superamento del valore limite per le sostanze odorigene a distanze di oltre 1 
km dall’impianto, con aumento progressivo della criticità al diminuire della distanza dall’impianto”. 
 
La presenza di potenziali ricettori sensibili costituiti da scuole ed asili nido, obbligatoriamente 
compresi nei piani attuativi come opere di urbanizzazione secondaria e in applicazione degli 
standards urbanistici minimi, rafforza quanto sopra evidenziato in tema di non coerenza con i 
criteri localizzativi previsti dal Piano regionale dei rifiuti. 
 
Per quanto concerne la componente in atmosfera in argomento, risultano, nel contempo, di 
fondamentale importanza le argomentazioni fornite dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 
Sanitario Regionale nella nota prot.n.1069/D.E. del 21/09/2016. 
“Tra le sostanze nocive potenzialmente emesse dagli impianti di trattamento dei rifiuti sono le 
polveri (materiale particolato) e gli inquinanti gassosi”. “La città di Roma si trova in una situazione 
di cronica compromissione dello stato ambientale che è responsabile di un danno alla salute dei 
residenti. Ogni sorgente inquinante che aumenti dunque l’emissione di polveri o di gas, precursori 
chimici delle polveri, non fa che aggravare un quadro già compromesso”, “… le serie storiche di 
dati raccolti da ARPA permettono di affermare che nel territorio di Roma Capitale sono presenti 
criticità relative in particolare alla esposizione media annuale dei cittadini al biossido di azoto 
(NO2) e “picchi” di elevate concentrazioni giornaliere di PM (PM10 e PM2.5)”. 
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Ancora il DEP evidenzia, citando la nota prot.n. QL9189 del 23/02/2016 della Direzione del 
Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma, che le criticità sono legate “… alle 
concomitanti sorgenti emissive diffuse, ivi comprese quelle legate al traffico e allo stazionamento 
dei veicoli pesanti adibiti al trasporto dei rifiuti …”.  
In particolare per i PM10, nel post operam della proposta progettuale dell’impianto in esame “… 
dalle mappe di dispersione presentate dal proponente, si osserva un incremento della media annua 
legata all’esercizio dell’impianto in oggetto ponendo un rischio oggettivo di superamento del 
parametro annuale per questo inquinante. Tale scenario non è ovviamente ammissibile”. 
“L’autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti che hanno impatto su questa matrice ambientale 
nel territorio di Roma Capitale vanno considerati solo a seguito di un’accurata analisi costo-
beneficio per la popolazione residente nell’area in oggetto e nelle aree limitrofe” - (secondo il 
Dipartimento di Epidemiologia il raggio di ricaduta dell’impianto in esame è di circa 3 km). “Tale 
valutazione non è attualmente disponibile”.  
“Per quanto concerne le emissioni di sostanze odorigene si sottolinea che una media annua di 
idrogeno solforato prossima alla soglia olfattiva può avere ricadute importanti sull’annoyance della 
popolazione residente, già esposta alle emissioni olfattive dell’impianto per il TMB di A.M.A. attivo 
nell’area in oggetto”. 
 
Anche se in assenza di una normativa specifica di settore, la problematica odorigena è “oggettiva” 
se i miasmi interessano una zona che va da Tor Bella Monaca a Castelverde e riguardano un intero 
versante. 
(Cfr.: verbale della conferenza del 23/09/2017) 
 
Relativamente all’incidenza delle emissioni odorigene sulla qualità della vita, così come risulta 
dall’esercizio dell’attuale complesso impiantistico di Rocca Cencia, è d’obbligo tenere in debito 
conto le indicazioni della seguente normativa: 

- Art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), tutela il diritto della 
persona al rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da aggressioni fisiche, ma 
anche da rumori, emissioni, odori, o altre forme di interferenze allorché queste gli 
impediscano di godere le amenità della sua residenza (Sentenza della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo di Strasburgo del 2/11/2006); 

- tutela della salute (di cui all’art. 32 della Costituzione e all’art. 2059 del C.C.) intesa come 
stato di benessere psico-fisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a 
provocare stress, esasperazione e tensione psicologica anche a prescindere dalla prova 
dell’esistenza di patologie (Tribunale di Mantova, Sez. II - Sentenza del 5/11/2004). 

 
In relazione alla criticità del contesto esistente, caratterizzato dalla compresenza di impianti di 
gestione dei rifiuti autorizzati ed in esercizio nell’area interessata dalla presenza di numerosi nuclei 
residenziali e dalla presenza di ricettori sensibili come scuole e asili nido, e la problematica olfattiva 
connessa alla tipologia dell’impianto esistente e con la proposta progettuale qui rappresentata, il 
Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico del Dipartimento Tutela Ambientale ha ritenuto 
necessario: 

- un approfondimento conoscitivo della situazione attuale della qualità dell’aria locale, 
attraverso uno specifico monitoraggio in relazione ad inquinanti normati con particolare 
riguardo al PM10; 
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- uno specifico monitoraggio che prenda a riferimento primariamente sostanze come 
l’idrogeno solforato (H2S) e l’ammoniaca (NH3), oltre a sostanze notoriamente ad effetto 
odorigeno caratteristiche di tale tipologia di impianto; 

- in monitoraggio percettivo condotto sulla popolazione residente nell’area vasta. 
La mancanza di tali elementi evidenziati dal Comune di Roma contribuisce a chiarire la non 
ammissibilità allo stato attuale di una valutazione positiva dell’intervento proposto. 
(Cfr.: nota prot.n. QL72506 del 22/12/2016 della Direzione Promozione Tutela Ambientale e 
Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale) 
 
La situazione di criticità è stata rimarcata anche dalla nutrita partecipazione di associazioni, 
comitati e cittadini al procedimento, con la produzione di circostanziate e significative 
osservazioni, manifestato l’attuale disagio determinato dall’esistente impianto TMB e dei limitrofi 
impianti. Secondo quanto segnalato dagli stessi nell’ambito della conferenza di servizi, studi ERAS -
Epidemiologia Rifiuti Ambiente Salute nel Lazio indicano che in questa zona vi è un’incidenza 
tumorale doppia rispetto ad altre zone nel territorio comunale. 
 
Tale situazione di criticità relativa alle ricadute delle emissioni in atmosfera è rimarcata anche da 
ARPA Lazio, nella nota prot.n.55739 del 21/07/2016, dove si evidenzia che “nel corso degli ultimi 
cinque anni, sono pervenuti numerosi esposti sempre più crescenti negli anni da parte della 
popolazione limitrofa relativi alla presenza di miasmi e odori di forte intensità”.  
 
Area di Protezione delle Sorgenti dell’Acqua Vergine 
L’ubicazione dell’impianto in oggetto ricade nell’Area di Protezione delle Sorgenti dell’Acqua 
Vergine (D.G.R.n.537 del 02/11/2012), area inclusa nello studio per la “Definizione del quadro 
idrogeologico e geochimico delle acque sotterranee relative al sito industriale AMA-COLARI-
PORCARELLI ubicato in Via Rocca Cencia, Roma”, commissionato all’Università Roma 3 e 
all’ISPRA a seguito del tavolo tecnico del 13/07/2012, tenutosi presso il Dip.to IV della Provincia di 
Roma. Tale problematica ha sottolineato l’aspetto della delocalizzazione dell’impianto. 
 
L’area risulta soggetta all’individuazione delle aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei 
Colli Albani: Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano Borghese ai sensi della 
D.G.R.n.5817 del 14/12/1999, approvato con D.G.R.L.n.537 del 02/11/2012: nella “Carta della 
Pericolosità e Vulnerabilità” del P.R.G. la zona è inquadrata come “Area critica, zona di protezione, 
pozzo di captazione”, e nella “Carta dei complessi idrogeologici e delle permeabilità relative” 
riporta la zona come “Area Territoriale di Tutela delle acque pubbliche sotterranee” e un reticolo 
idrografico (Cfr.: Certificato di destinazione urbanistica; osservazioni di cui al verbale della seduta 
della conferenza del 23/09/2016; Tavola “Carta della Pericolosità e Vulnerabilità” del P.R.G.). 
La Carta G 9.5.07 “Pericolosità e vulnerabilità geologica del territorio” del P.R.G. vigente inquadra 
l’area all’interno delle “Principali aree potenzialmente soggette ad inquinamento interessate da 
vincoli e prescrizioni riguardanti la tutela qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee”, nel 
caso specifico la prescrizione per l’area in questione è relativa alla classificazione di “Zona di 
protezione. Zona territoriale di ricarica della falda idrica sotterranea destinata al consumo umano 
di Acqua Vergine, Colle Mentuccia, Torre Angela e Finocchio dove, per la tutela dall’inquinamento, 
deve essere privilegiata la destinazione agroforestale con limitazioni nell’uso di concimi organici, 
pesticidi e fertilizzanti. Gli insediamenti civili, produttivi, turistici e zootecnici dovranno acquisire 
l’autorizzazione da parte dell’ente competente che valuterà gli aspetti igienico-sanitari relativi alla 
pressione degli stessi sul suolo, limitandone al massimo gli effetti mediante prescrizioni tecniche.” 
(Cfr: parere del Comune di Roma prot.n. 35055 del 03/06/2015) 
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Emissioni acustiche  
Anche per tale componente si deve considerare l’ubicazione del complesso AMA a ridosso 
sostanzialmente di aree densamente abitate, con relativa presenza di edifici sensibili, e quindi si 
devono evidenziare le conseguenti inevitabili criticità (aumento del rumore nel nuovo assetto 
impiantistico ed aumento del rumore dovuto traffico veicolare pesante). 
 
Per la valutazione dell’impatto acustico sulla salute sono necessarie le informazioni relative alle 
emissioni sonore dell’impianto in fase di funzionamento, non disponibili nella fase temporale di 
valutazione in cui è stata emessa la nota prot.n.1069/D.E. del 21/09/2016 da parte del 
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio.  
 
In base alle analisi effettuate nel SIA il proponente afferma che i valori limite differenziali di 
immissione e valori di emissione sarebbero conformi al DCPM 14.11.1997, nel contempo lo stesso 
proponente dichiara che “… il confronto tra i livelli di rumore ambientale ante e post operam 
hanno evidenziato sia aumenti che riduzioni dei livelli di pressione acustica in facciata ai ricettori 
abitativi posti in prossimità dell’impianto”. 
 
I potenziali effetti essendo proporzionali all’intensità di rumore prodotta dall’impianto nel nuovo 
assetto proposto, l’entità di tale pressione sonora dovrebbe essere positivamente dimostrata 
stante le criticità del contesto. 
 

* * * 
 
ESITO ISTRUTTORIO 
 
L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 
documentazione agli atti, di cui l’Ing. Gianluca Impieri, in qualità di professionista incaricato per la 
redazione dello Studio di Impatto ambientale inerente il progetto redatto a firma dello stesso l’Ing. 
Gianluca Impieri, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai 
sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, 
presentata contestualmente all’istanza di avvio della procedura.  
 
Effettuata l’istruttoria di V.I.A., sulla base dell’esame della documentazione progettuale e 
ambientale si sono rilevate le principali caratteristiche progettuali e le caratterizzazioni delle 
componenti ambientali trattate nel S.I.A.. 
 
Sono pervenute nell’ambito del procedimento di V.I.A., note ed osservazioni da parte del Comune 
di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma, di Associazioni Ambientaliste, Associazioni e 
Comitati di cittadini e soggetti privati, che hanno evidenziato la presenza di molteplici criticità 
nell’area interessata dall’intervento.  
 
Pareri acquisiti in relazione all’art. 26 comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e note pervenute: 

- richiesta integrazioni prot.n.35055 del 03/06/2015 da parte della Direzione Promozione 
Tutela Ambientale e Agricoltura del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile 
del Comune di Roma, richiesta in cui è incluso il parere favorevole da parte del 
Dipartimento Mobilità del Comune di Roma sugli aspetti relativi alle infrastrutture viarie; 
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- parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina prot.n.14717 del 05/06/2015 tramesso in 
allegato alla nota prot.n.38167 del 16/06/2015 da parte del Servizio Autorizzazioni 
Ambientali (V.I.A. - V.A.P. - V.A.S. - A.I.A.) - Rete Ecologica della Direzione Promozione 
Tutela Ambientale e Agricoltura del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile 
del Comune di Roma; 

- nota prot.n.2933 del 08/02/2016 da parte della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il 
Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, con allegato nulla osta di competenza, prot.n.18388 del 
25/06/2015, a condizione di eseguire gli accertamenti archeologici preventivi all’inizio dei 
lavori in esame, e fatta salva l’acquisizione del Nulla Osta della Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio del Comune di Roma; 

- nota e richiesta integrazioni prot.9189 del 23/02/2016 da parte della Direzione del 
Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma in cui sono sia richiamati i pareri 
favorevoli all’intervento da parte di alcuni Servizi comunali, nonché l’impossibilità da parte 
del Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo di poter esprimere il 
proprio parere di competenza per tutta una serie di criticità rilevate; nota che conferma la 
validità ancora attuale della richiesta di chiarimenti ed integrazioni trasmessa con le 
successive note comunali prot.n.QL9863 del 25/02/2016 e prot.n.QL52733 del 22/09/2016; 

- nota prot.n.26016 del 07/04/2016 da parte dell’ASL Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione 
(ex ASL RM C), i cui contenuti sono stati confermati da successiva nota prot.n.132864 del 
31/10/2016; 

- nota prot.n.55739 del 21/07/2016 da parte di ARPA Lazio, in qualità di supporto tecnico al 
procedimento di V.I.A., che evidenzia criticità sulle componenti ambientali; 

- nota prot.n.1069/D.E. del 21/09/2016 da parte del Dipartimento di Epidemiologia del 
Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, che evidenzia criticità sugli effetti sulla 
salute delle popolazioni residenti ed esposte all’impianto; 

- nota prot.n.CH117105 del 22/09/2016 del Municipio VI Roma delle Torri del Comune di 
Roma, a cui sono allegate: memoria di Giunta n.1 del 23/08/2016, Ordine del Giorno n.9 
del 15/09/2016 del Consiglio del Municipio Roma VI con parere contrario all’intervento in 
esame, corredato di osservazioni approvate nella seduta di Giunta del 22/09/2016; 

- nota prot.QL72506 del 22/12/2016 da parte della Direzione Promozione Tutela 
Ambientale e Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di 
Roma Capitale. 

 
Avendo considerato che: 
aspetti generali 
- il progetto esaminato è relativo alla proposta di realizzazione della sezione di trattamento della 

frazione organica dei rifiuti solidi urbani all’interno dell’esistente impianto della Società 
proponente sito in Via di Rocca Cencia 301; 

- la Sezione FORSU in progetto prevede un quantitativo di 50.000 ton/anno, per 168 (+10%) 
ton/giorno e stoccaggio istantaneo max pari a 1.200 t, il sedime impiantistico è ubicato tra 
l’area del TMB in esercizio e l’impianto multimateriale, posti ad Ovest e l’area dell’autoparco 
sul lato opposto; 

- nel raggio di 4 Km dall’impianto risultano insediati circa 100.000 abitanti, in ogni caso nella 
valutazione va considerato, come ben evidenziato da Roma Capitale in ordine alla complessità 
della conurbazione urbana esistente, che è necessario valutare non soltanto la popolazione 
residente, ma quella insediabile in base alle previsioni di Piano Regolatore Generale vigente, 
specialmente sugli aspetti di tutela della salute dei cittadini; 
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osservazioni e partecipazione del pubblico 
- sono pervenute numerose osservazioni da parte di Comitati, Associazioni e cittadini che hanno 

rilevato le criticità presenti sul territorio di localizzazione dell’intervento proposto tra le quali: 
o il territorio è interessato da ulteriori espansioni urbanistiche, quali il PRU di Tor 

Bella Monaca – Torre Angela, il Piano di Zona Grotte Celoni con una previsione 
insediativa di 11.000 nuovi residenti, crescita demografica aggraverà situazione 
socio-ambientale del territorio;  

aspetti sul procedimento di V.I.A. 
- è stata svolta la conferenza di servizi ai sensi del c. 3 dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 nelle 

sedute tenutesi nelle date del 25/02/2016 e del 23/09/2016; 
comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 
- con prot.n. 4523 del 04/01/2018 è stata inviata al proponente una comunicazione ex art.10-bis 

della L.241/1990 nell’ambito della quale sono stati evidenziati gli aspetti di criticità rilevati nel 
corso dell’istruttoria, che sono risultati i seguenti: 
1. la nuova proposta progettuale presenta non coerenza con i fattori escludenti e di 

attenzione progettuale del Piano Regionale dei Rifiuti per quanto attiene: 
o alla presenza di ricettori sensibili come scuole primarie e dell’infanzia e la presenza 

di nuclei residenziali, considerato che, rispettivamente, nella fascia di 500 m circa 
dall’impianto in esame risulta presente un plesso scolastico primario (escludente), 
oltre ad altri plessi ricompresi tra 1 e 2 km, mentre in un raggio minore (200 m) 
sono presenti edifici destinati a civile abitazione (quartieri di Rocca Cencia e 
Pratolungo), nonché previsioni residenziali con ulteriore popolazione insediabile 
mediante piani urbanistici attuativi approvati (attenzione progettuale); 

o alla parziale interferenza con vincoli paesaggistici (escludente):  
 ex art.142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per una parte della fascia 

di rispetto delle aree archeologiche di cui ai beni puntuali come indicati nel 
P.T.P.R., e di cui all’art.41 delle N.T.A; 

 ex art.136, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per fascia di rispetto dei punti rurali 
per 100 m., di cui all’art. 44 delle N.T.A del P.T.P.R.; 

2. per quanto concerne la vincolistica paesaggistica per i beni d’interesse archeologico e la 
relativa normativa: 

o l’art.12, comma 3, delle Norme del PTP indica che “ogni modifica allo stato dei 
luoghi è subordinata alle procedure di cui all’art. 7 della L.1497/1939 ed al 
preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima 
del rilascio delle concessioni edilizie” mentre risulterebbe, secondo le dichiarazioni 
del proponente, che per quanto riguarda le consistenze impiantistiche già in essere, 
non sono disponibili autorizzazioni paesaggistiche - archeologiche pregresse; 

o l’impianto esistente quindi, a cui viene aggiunta la proposta di modifica ed 
ampliamento in esame, già in epoca di vigenza del solo P.T.P. avrebbe dovuto aver 
acquisito l’autorizzazione paesaggistica sulla base anche della documentazione 
progettuale in cui era valutato lo Studio di Inserimento Paesistico; 

o si rileva la mancanza agli atti istruttori della autorizzazione paesaggistica 
sull’esistente;  

3. per quanto concerne la componente atmosfera il Dipartimento di Epidemiologia del 
Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, la cui competenza riguarda la sorveglianza 
epidemiologica della salute della popolazione in prossimità degli impianti industriali, ha 
trasmesso nota prot.n. 1069/D.E. del 21/09/2016 in merito alle possibili implicazioni per la 
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salute della popolazione residente in prossimità dell’impianto in oggetto, evidenziando i 
seguenti aspetti di rilevante criticità:   

o la stima della popolazione potenzialmente esposta afferisce potenzialmente ad un 
raggio di circa 3 km con popolazione residente di 56.733 abitanti al 2015; invece, le 
osservazioni agli atti rilevano a tal proposito la presenza di 100.000 abitanti nel 
raggio considerato, con previsioni in atto di maggior espansione demografica ed 
urbanistica nel contesto del territorio comunale;  

o nel post operam della proposta progettuale dell’impianto in esame, le mappe di 
dispersione in atmosfera, rappresentate dal proponente, delineano un incremento 
della media annua legata all’esercizio dell’impianto ponendo un rischio oggettivo di 
superamento del parametro annuale del PM10, scenario ritenuto non ammissibile e 
che farebbe aggravare un quadro già compromesso; 

o per quanto riguarda le emissioni di sostanze odorigene viene evidenziato che una 
media annua di idrogeno solforato prossima alla soglia olfattiva può avere ricadute 
importanti sulla popolazione residente, già esposta alle emissioni olfattive, 
caratterizzate dall’impatto da miasmi dell’impianto per il TMB di A.M.A. attivo 
nell’area in oggetto; 

o l’autorizzazione all’esercizio di nuovi impianti, che hanno tale impatto sull’ambiente, 
va considerata solo a seguito di accurata analisi costo-beneficio per la popolazione 
residente nell’area in oggetto e nelle aree limitrofe; 

o per l’aspetto acustico viene rilevato che l’entità della pressione sonora non è stata 
accuratamente valutata; 

o il progetto presenta ancora criticità per quanto concerne l’impatto sanitario sulla 
popolazione coinvolta, in particolare per le emissioni di inquinanti e sostanze 
odorigene e per la rumorosità ambientale;  

4. costituisce motivo a carattere ostativo anche il fatto che ARPA Lazio con la nota prot.n. 
55739 del 21/07/2016, relativa al supporto tecnico all’istruttoria di V.I.A., rileva l’elevata 
complessità del contesto ambientale in cui si inserisce l’impianto AMA caratterizzato da 
aree che sono state oggetto nel passato recente di molteplici e articolate attività di 
gestione rifiuti che non sono state adeguatamente controllate e conosciute ai fini delle 
opportune verifiche in relazione al dettato normativo ed evidenzia, al riguardo, che le 
attività di indagine e verifica finora effettuate hanno permesso di confermare una situazione 
articolata la cui entità ed estensione non è ancora ben definibile. 

Inoltre costituiscono anche fattori di criticità quelli di seguito elencati, inerenti la componente 
suolo e ambiente idrico e la presenza dell’area archeologica di Gabii: 

o rispetto alla proposta di realizzazione di un nuovo assetto impiantistico, ancorché ubicato 
all’interno dell’esistente ed in esercizio del complesso dell’AMA S.p.A. in oggetto, deve 
essere considerata nel contempo la criticità connessa alla tutela della risorsa idrica per 
l’ubicazione nell’Area di Protezione delle Sorgenti dell’Acqua Vergine (D.G.R. n. 537 del 
02/11/2012) nonché nella “AC 16 - Area Critica 16” come definita nell’Allegato 1 “Sistema 
idrogeologico dei Colli Albani, aree critiche e area di protezione dei laghi” della D.G.R. n. 
445 del 16/06/2009 inerente “Provvedimenti per la Tutela dei Laghi di Albano e di Nemi e 
degli acquiferi dei Colli Albani”;  

o in merito alle quantità emunte previste in progetto, la Città Metropolitana ha rilevato una 
difformità nelle dichiarazioni del proponente sui quantitativi utilizzati di acqua nell’impianto 
esistente e nella proposta in esame ed, inoltre, l’ASL Roma 2 ha rilevato che “la zona di 
Rocca Cencia è servita da acquedotto pubblico e che comporta, ai sensi del Regolamento 
d’Igiene del Comune di Roma, il divieto di utilizzare pozzi privati a scopo potabile”; 
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o l’area è ormai l’ultimo lembo dell’Agro Romano, sito archeologico di interesse nazionale 
della necropoli dell’Osa, nonché parco Archeologico di Gabii, sito di interesse mondiale ed 
acquisito in proprietà dalla Sovrintendenza Speciale di Roma (insediamento storico dal 
4000 a.C. al XI sec. d.C.), ma mai valorizzato, per il quale vi è una proposta di Parco 
Nazionale dell’Agro Romano ed è stato avviato il riconoscimento del sito UNESCO. 

A supporto delle criticità sopra rappresentate si evidenziano di seguito i pareri e le note pervenute 
o acquisite nell’ambito della conferenza di servizi manifestanti contrarietà o criticità in merito alla 
realizzazione del progetto: 

- da parte di ARPA Lazio nota prot.n. 55739 del 21/07/2016, supporto tecnico al 
procedimento di VIA; 

- da parte del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale della Regione 
Lazio nota prot.n. 1069/D.E. del 21/09/2016; 

- da parte del Municipio VI: 
o Ordine del giorno n. 9 del 14/04/2015 con cui è stato votato all’unanimità dal 

Consiglio Municipale la chiusura, dismissione e delocalizzazione del polo 
impiantistico di Rocca Cencia; 

o nota prot.n. CH117105 del 22/09/2016 del Municipio VI Roma delle Torri del 
Comune di Roma, a cui sono allegate: memoria di Giunta n.1 del 23/08/2016, 
Ordine del Giorno n. 9 del 15/09/2016 del Consiglio del Municipio Roma VI con 
parere contrario all’intervento in esame, corredato di osservazioni approvate nella 
seduta di Giunta del 22/09/2016;  

- da parte della Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del 
Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale nota prot.n. QL72506 del 
22/12/2016 in cui si riscontra la documentazione integrativa, pervenuta con la trasmissione 
del verbale della seconda seduta della conferenza, comunicando i pareri/osservazioni 
pervenuti dai competenti uffici comunali alla stessa Direzione comunale e ritenendo che 
“per i casi come quello in esame, in cui sussiste la necessità di approfondimento nonché 
delle carenze normative (come quelle relative alle problematiche olfattive), sia doveroso 
appellarsi al principio di massima precauzione”; 

Per il cumulo dei progetti, aspetto che assume criticità in relazione a tutti gli aspetti sopra 
evidenziati, si rileva che nel medesimo contesto territoriale ed ambientale insistono sia la discarica 
dell’Inviolata (a circa 5 km di distanza) che il cementificio di Guidonia, ed ulteriore problematica 
ambientale è che il territorio è disseminato da discariche abusive, localizzate nei quartieri di 
Castelverde, Lunghezza e Rocca Cencia, che non risultano essere mai state bonificate; 
Considerazioni finali 

- considerato che non risultano pervenute osservazioni del proponente alla comunicazione 
inviata ai sensi dell’art.10 bis della legge 241/1990 di cui si sono sopra riportati i contenuti; 

- considerato che allo stato attuale, sulla base delle osservazioni pervenute e degli elementi 
evidenziati nei pareri delle amministrazioni ed enti acquisiti nel corso dell’istruttoria e della 
conferenza di servizi, risultano presenti situazioni di elevata criticità ambientale e sanitarie 
tali da non consentire una valutazione positiva del progetto; 

- le risultanze dell’istruttoria di VIA e gli elementi acquisiti indicherebbero che le criticità 
ambientali in atto siano imputabili anche all’esercizio dell’attuale impianto e pertanto 
qualsiasi iniziativa progettuale o modifiche o rinnovi delle attuali autorizzazioni determinano 
la necessità di migliorare la situazione attuale mediante l’attuazione di tutte le prescrizioni 
di legge o quantomeno della verifica dell’applicazione delle condizioni autorizzative e 
quantomeno gli interventi sul TMB evidenziati dal Dipartimento Tutela Ambientale (nota 
pro.n. 35055 del 03062015);  
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- a sostegno di quanto evidenziato al punto precedente si evidenzia che la normativa 
ammette che le prescrizioni dell'autorizzazione possano essere modificate, prima del 
termine di scadenza nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto 
dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili. 

 
 
Effettuata l’istruttoria di V.I.A., esaminate le osservazioni pervenute dei cittadini e delle 
amministrazioni locali, visto che non sono pervenute osservazioni del proponente alla 
comunicazione ex art.10 bis della L.241/1990; 
 
Valutate le interrelazioni tra il progetto proposto ed i fattori ambientali coinvolti ed in relazione 
alle situazioni ambientali e territoriali descritte in riferimento all’Allegato VII, parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.; 
 

Per quanto sopra rappresentato 
 
 
si ritiene che debba essere espressa pronuncia di compatibilità ambientale negativa per le 
motivazioni sopra considerate. 
 
La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i..  
 
Il presente documento è costituito da n. 27 pagine inclusa la copertina. 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05370

Istanza di proroga alla determinazione n A03291 del 23/04/2013 di Pronuncia di Valutazione d'Impatto
Ambientale, resa ai sensi dell'art. 23, parte II del D.Lgs. 152/06, cosi' come modificato dal D.Lgs. 4/2008 sul
progetto "Porto Turistico Gaeta-Calegna", nel Comune di Gaeta, localita' Calegna, a seguito della richiesta
inoltrata dalla Societa' Marina di Gaeta srl.  Registro elenco progetti n. 43/2012
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OGGETTO: Istanza di proroga alla determinazione n°A03291 del 23/04/2013 di Pronuncia di 

Valutazione d’Impatto Ambientale, resa ai sensi dell’art. 23, parte II del D.Lgs. 152/06, così come 

modificato dal D.Lgs. 4/2008 sul progetto “Porto Turistico Gaeta-Calegna”, nel Comune di Gaeta, 

località Calegna, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Marina di Gaeta srl. 

Registro elenco progetti n. 43/2012 

 

 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E 

CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

Vista la L.R. n.6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale. 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e 

ss.mm.ii.. 

 

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente 

“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione 

delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e 

del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e 

successive modificazioni”. 

 

Vista la DGR n.615 del 3.10.2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 

6.09.2002 n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e 

ss.mm.ii.”; 
 

Preso atto della D.G.R. n.714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini. 

 

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06.11.2017 “Rimodulazione delle 

Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette”; 
 

Visto l’atto di organizzazione n.G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale all’interno della Direzione Regionale politiche Ambientali e 

Ciclo dei Rifiuti. 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 

 

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152  “Norme in materia ambientali e ss.mm.ii.”; 

 

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 

 

Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Vista l’istanza prot.n. 255886 del 11/06/2012 con la quale il Soggetto Proponente ha trasmesso 

alla Regione Lazio – Area Valutazioni Impatto Ambientale – il progetto “Porto turistico Gaeta-

Calegna Marina di Gaeta”, nel Comune di Gaeta, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società 
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Marina di Gaeta srl, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla 

compatibilità ambientale; 

 

Vista la nota prot.n°218010 del 16/04/2018, con la quale il soggetto proponente Marina di Gaeta 

s.r.l., ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Valutazioni Impatto Ambientale la richiesta di istanza di 

proroga alla Determinazione n°A03291 del 23/04/2013 di Pronuncia di Valutazione d’Impatto 

Ambientale; 

 

Considerato che la richiesta di proroga si è resa necessaria in considerazione di due motivazioni 

che hanno ritardato l’inizio dei lavori per la realizzazione del porto turistico, una prima legata 

all’iter approvativo estremamente lungo e complesso ed una seconda legata a particolari 

contingenze economiche che hanno interessato il settore della nautica da diporto; 

 

Vista la documentazione presentata: 

 planimetria di raffronto 

 analisi di raffronto delle componenti 

 

Visto il progetto definitivo del porto turistico a seguito delle prescrizioni contenute nella 

Determinazione n°A03291 del 23/04/2013; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga avanzata Marina di Gaeta s.r.l. previsto dall’art. 25 

c.5 del D.Lgs.152/2006 e nel contempo di prorogare l’efficacia del provvedimento n°A05261 del 

21/06/2013, di cinque anni; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 
di accogliere la richiesta di proroga di cinque anni del provvedimento prot.n. n°A05261 del 

21/06/2013 relativo al progetto di “Porto Turistico Gaeta-Calegna”; 

 

di trasmettere, la presente determinazione al Proponente; 

 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

www.regione.lazio.it/ambiente. 

 

 

 

 

        Il Direttore  

    Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05455

O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs
50/2016, finalizzato al completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero
e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed
eventi successivi - Lotto A Amatrice Centro CIG [7423747DD0] - Lotto B Accumoli Centro CIG
[7423763B05] - Lotto C Amatrice Frazioni CIG [7423802B34] - Lotto D Accumoli Frazioni CIG
[7423790150] - CUP F42J18000070001. Approvazione del verbale di gara della prima e seconda seduta
pubblica del 18 e 23 aprile 2018. Individuazione soggetti ammessi ed esclusi.
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 O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 

l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 

24.08.2016. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs 

50/2016, finalizzato al completamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero 

e smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed 

eventi successivi – Determinazione a contrarre e approvazione atti e indizione della gara - Lotto A Amatrice 

Centro CIG [7423747DD0] - Lotto B Accumoli Centro CIG [7423763B05] - Lotto C Amatrice Frazioni CIG 

[7423802B34] - Lotto D Accumoli Frazioni CIG [7423790150] - CUP F42J18000070001. Approvazione del 

verbale di gara della prima e seconda seduta pubblica del 18 e 23 Aprile 2018. Individuazione soggetti 

ammessi ed esclusi. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI 

E CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

SU proposta del Dirigente dell’Area Rifiuti e Bonifiche;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;  

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;  

 

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e 

successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 

162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini;  

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 

contratti”, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle 

linee guida ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativi del D. Lgs. n. 

50/2016;  

 

VISTE le Linee guida n. 3 ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, pubblicate in 

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016;  
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VISTO l’aggiornamento delle citate Linee Guida di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con Deliberazione del 

Consiglio n. 1008 del 11/10/2017;  

 

VISTO in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni; 

 

VISTA la determinazione numero G 03310 del 19 marzo 2018 con la quale è stata approvata l’indizione di 

una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016, per il servizio di separazione dei rifiuti, 

caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie derivate dal sisma del 24 agosto 2016 e dagli 

eventi successivi e per i lavori di demolizione degli edifici pericolanti nei comuni di Accumoli e Amatrice in 

4 lotti; 

 

PRESO ATTO che il termine di scadenza della ricezione delle offerte era stato fissato dal bando alle ore 12 

del giorno 16 aprile 2018 e che a causa di difficoltà riscontrate nell’inserimento del PASSOE il termine è 

stato differito alle ore 12 del giorno 17 aprile 2018; 

 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 

Lotto 1: CODISAB S.R.L., SEMAR APPALTI S.R.L., VARIAN SRL, GARC SPA,  MASSICCI S.R.L., 

IMPRESIT LAVORI S.r.l. SEIPA SRL,  SALES SpA; 

Lotto 2: VARIAN SRL, CODISAB S.R.L., SEMAR APPALTI S.R.L., MASSICCI S.R.L., GARC SPA,  

IMPRESIT LAVORI S.r.l., PACIFICI EMIDIO, SEIPA SRL, ANGELO DE CESARIS SRL, SALES SpA, e 

Edil Cava Santa Maria La Bruna;  

Lotto 3: GARC SPA, SEIPA SRL, SALES SpA, Mosmode sas di Giuseppe Cannavale & C., SEMAR 

APPALTI S.R.L. e IMPRESIT LAVORI S.R.L.  

Lotto 4: VARIAN SRL, SEMAR APPALTI S.R.L., GARC SPA, MASSICCI S.R.L., SEIPA SRL, 

IMPRESIT LAVORI S.r.l., SALES SpA, Mosmode sas di Giuseppe Cannavale & C.; 

 

CONSIDERATO che in data 18 aprile 2018 si è tenuta la prima seduta pubblica della procedura di gara in 

questione, le cui operazioni risultano analiticamente indicate nell’apposito verbale di cui al Repertorio 

numero 7223 in pari data; 

 

DATO ATTO che la seconda convocazione fissata per il 20 aprile 2018 è stata rinviata al successivo giorno 

23 aprile 2018 per problemi tecnici, sul server regionale che hanno impedito la necessaria connessione per 

l’utilizzo della piattaforma di e procurement, rendendo impossibile lo svolgimento delle operazioni di gara; 

 

CONSIDERATO altresì che in data 23 aprile, presso la Sala Gare della Direzione regionale Centrale 

Acquisti si è tenuta la seconda seduta pubblica della procedura di gara in questione, le cui operazioni, 

risultano analiticamente indicate nell’apposito verbale Repertorio numero 7227 in pari data; 

 

PRESO ATTO che il RUP, nel corso della seconda seduta ha dichiarato terminata la valutazione di tutta la 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, comprensiva anche di 

quella pervenuta a seguito dell’attivazione del Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016,  

per i seguenti concorrenti: 

Lotto 1: CODISAB S.R.L., SEMAR APPALTI S.R.L., VARIAN SRL, GARC SPA,  MASSICCI S.R.L., 

IMPRESIT LAVORI S.r.l. SEIPA SRL,  SALES SpA; 

Lotto 2: VARIAN SRL, CODISAB S.R.L., SEMAR APPALTI S.R.L., MASSICCI S.R.L., GARC SPA,  

IMPRESIT LAVORI S.r.l., PACIFICI EMIDIO, SEIPA SRL, ANGELO DE CESARIS SRL, SALES SpA, e 

Edil Cava Santa Maria La Bruna;  

Lotto 3: GARC SPA, SEIPA SRL, SALES SpA, Mosmode sas di Giuseppe Cannavale & C.; 

Lotto 4: VARIAN SRL, SEMAR APPALTI S.R.L., GARC SPA, MASSICCI S.R.L., SEIPA SRL, 

IMPRESIT LAVORI S.r.l., SALES SpA, Mosmode sas di Giuseppe Cannavale & C.; 

 

VISTE le comunicazioni con le quali gli operatori economici interessati hanno fatto pervenire la 

documentazione integrativa richiesta entro il termine indicato; 
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PRESO ATTO che il RUP ha ritenuto, anche a seguito dell’esito favorevole dei chiarimenti e delle 

integrazioni ricevute tramite l’apposita sezione “Messaggi” della piattaforma, di dover ammettere i seguenti 

concorrenti: 

Lotto A:  

 CODISAB S.R.L. 

 SALES SpA.  

Lotto B:  

 De Cesaris Angelo 

 Pacifici 

Lotto C:  

 SEIPA SRL  

Lotto D:  

 MASSICCI S.R.L. 

 

PRESO ATTO che il RUP ha ritenuto di dover escludere i seguenti concorrenti per i seguenti motivi: 

 Lotto C: SEMAR APPALTI S.R.L. in quanto si è confermata anche a seguito di inoltro della 

documentazione integrativa che per l'avvalimento della società SEMAR ed ACIAM la 

documentazione presentata non rendeva evidente la tipologia dei servizi prestati da ACIAM, in 

quanto la stessa dichiara l'idoneità allo svolgimento del servizio oggetto di gara ma non di aver 

effettivamente svolto servizio analogo;  

 Lotto C IMPRESIT LAVORI S.R.L. in quanto anche a seguito di documentazione integrativa 

dall'analisi delle dichiarazioni circa i servizi svolti dalla PMT non apparivano congrui con l'oggetto 

del servizio in appalto le attività relativa alla raccolta dei rifiuti urbani ed al servizio relativo al 

percolato e quindi non era raggiunto il requisito del 50% dei servizi analoghi;  

 

RITENUTO di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, al fine di 

consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 

amministrativo, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Lazio, 

www.regione.lazio.it, nella sezione “bandi di gara” nonché sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, 

nella sezione “Bandi in corso” all’interno del “Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara in oggetto; 

 

RITENUTO altresì di notificare il presente atto tramite PEC ai singoli concorrenti, ai sensi dell’articolo 76, 

comma 3, del d.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO infine di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

1) di confermare quanto risultante dal Verbale, Repertorio numero 7223  del 20 aprile 2018 e numero 7227 

del 23 aprile 2018 e per le motivazioni in esso riportate: 

in merito all’AMMISSIONE degli operatori economici: 

Lotto 1: CODISAB S.R.L., SEMAR APPALTI S.R.L., VARIAN SRL, GARC SPA, MASSICCI S.R.L., 

IMPRESIT LAVORI S.r.l. SEIPA SRL,  SALES SpA; 

Lotto 2: VARIAN SRL, CODISAB S.R.L., SEMAR APPALTI S.R.L., MASSICCI S.R.L., GARC SPA,  

IMPRESIT LAVORI S.r.l., PACIFICI EMIDIO, SEIPA SRL, ANGELO DE CESARIS SRL, SALES SpA, e 

Edil Cava Santa Maria La Bruna;  

Lotto 3: GARC SPA, SEIPA SRL, SALES SpA, Mosmode sas di Giuseppe Cannavale & C., SEMAR 

APPALTI S.R.L. e IMPRESIT LAVORI S.R.L.  

Lotto 4: VARIAN SRL, SEMAR APPALTI S.R.L., GARC SPA, MASSICCI S.R.L., SEIPA SRL, 

IMPRESIT LAVORI S.r.l., SALES SpA, Mosmode sas di Giuseppe Cannavale & C.; 

 

in merito all’ESCLUSIONE degli operatori economici  
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Lotto C: SEMAR APPALTI S.R.L. e IMPRESIT LAVORI S.R.L. 

 

3) di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, al fine di consentire 

l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, alla 

pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, accessibile 

al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “bandi di gara” nonché sul sito 

www.centraleacquisti.regione.lazio.it, nella sezione “Bandi in corso” all’interno del “Dettaglio Bando” 

concernente la procedura di gara in oggetto; 

 

4) di notificare il presente atto tramite PEC ai singoli concorrenti, ai sensi dell’articolo 76 del d.lgs. 50/2016; 

 

5) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale 

  Ing. Flaminia Tosini 
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Regione Lazio
DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 aprile 2018, n. G05523

Disposizioni sulla riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e
2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, a seguito delle sospensioni ex commi 10 e 10 bis art.48 del
D.L.189/2016 e ss.mm.ii., per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro
autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni
Allegato 1 [Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale;
Leonessa; Micigliano; Posta] Allegato 2 [Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti (per Rieti,
l'agevolazione  riguarda  i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione,
studio professionale o azienda, ai sensi del DPR.N.445/2000, trasmessa all'Agenzia delle entrate e INPS)] del
D.L.189/2016 e ss.mm.ii.

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 357 di 528



OGGETTO: Disposizioni sulla riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni 
tributari 2016 e 2017, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, a seguito delle sospensioni ex 
commi 10 e 10 bis art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii., per i soggetti diversi dai titolari di 
reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, 
avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni Allegato 1 [Accumoli; Amatrice; 
Antrodoco; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Posta] 
Allegato 2 [Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti (per Rieti, l’agevolazione  
riguarda  i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione, studio 
professionale o azienda, ai sensi del DPR.N.445/2000, trasmessa all'Agenzia delle entrate e INPS)] 
del D.L.189/2016 e ss.mm.ii. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E 

PATRIMONIO 
 
VISTO l’art. 17 comma 10 della L. 449/1997, che ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario dal 

1° gennaio 1999 le funzioni amministrative della riscossione, dell’accertamento, dei rimborsi 
del controllo, dell’applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa 
automobilistica e sono svolte con le modalità previste da un Decreto del Ministero delle 
Finanze da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo di legge; 

 
RICHIAMATO l’art. 2 del suddetto emanato Decreto del Ministero delle Finanze n.418/1998, 

“Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle 
funzioni in materia di riscossione…. relative alle tasse automobilistiche non erariali”, il 
quale prevede che le Regioni a Statuto Ordinario, oltre che direttamente, possono autorizzare  
e affidare la riscossione della tassa automobilistica a quei  soggetti terzi  sia  mediante 
l’istituto dell’avvalimento, sia in forza  di  atti normativi statali o regionali i quali, per 
assicurare il corretto adempimento del pagamento delle tassa automobilistiche siano tenuti ad 
assicurare il collegamento con l’archivio delle tasse automobilistiche e a rilasciare al 
contribuente l’attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, 
dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza 
della tassa pagata; 

 
VISTO  l’Art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle 

regioni a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario”, che assegna alle Regioni la disciplina della tassa 
automobilistica regionale nei limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione 
statale; 

 
PRECISATO  CHE il comma 1 dell’art.1 del D.L.189/2016, così come modificato dall’art.1 comma 1 

della L.n.229/2016 e dall’ art.18 – undicies comma 1 lettera a) del D.L.8/2017, convertito 
con modificazioni in L.45/2017, prevede che le disposizioni di cui art.45,46 ,47,48 del 
decreto, il cui scopo è quello  disciplinare gli interventi di varia natura a favore della 
popolazione residente nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli 
Allegati 1 e 2 dello stesso decreto, per i  residenti nel Comune di Rieti sono applicate  
limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa 
di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici 
dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente 
competenti; 

 
RILEVATO  CHE il comma 11 dell’art. 48 del D.L.189/2016, convertito con modificazioni con L. 

229/2016, così come modificato da: 1) D.L.8/2017, art.11, comma 1, lettera f, convertito con 
modificazioni con L. 45/2017; 2) D.L. 50/2017, art.43, comma 3, convertito con 
modificazioni con L. 96/2017; 3) art.1, comma 736, lettera a, della L. 205/2017, ha  disposto 
che “La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, 
disposte dal Decreto Ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene 
entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi 
da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018. I 
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 
febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari 
importo, a decorrere dal 31 maggio 2018”; 
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CONSIDERATO CHE   la Tassa Automobilistica è istituita e disciplinata nei suoi aspetti fondamentali 
riguardanti i soggetti passivi, l’accertamento e la base imponibile, dalle seguenti fonti 
normative: 

 l’Art.2 del D.P.R. n.39/1953 e ss.mm. ii. (Testo unico delle Tasse automobilistiche);  
 la L. 463 /1955 (titolo II) in particolare l’art.18; 
 la L. 158/1990 art.5 comma 1 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la Tassa Automobilistica è 

applicata ai veicoli immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonché a 
quelli che non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti 
nelle regioni stesse; 

 la L. 53/1983 di conversione del D.L. 953/1982, il cui art.5 individua il soggetto passivo     
        tenuto all’adempimento del pagamento della tassa automobilistica; 
 il d.lgs. 504/1992, con il quale la tassa automobilistica ha assunto la denominazione di      

        tassa automobilistica regionale; 
 il D.M. delle finanze n.462/1998” Regolamento sui termini e modalità di pagamento delle    

        tasse automobilistiche ai sensi art. 18 della L. 463/1955”, che stabilisce le modalità e   
        termini di pagamento delle tasse automobilistiche; 
 la L. 449/1997, art.17 “disposizioni tributarie in materia di veicoli “:  
 la Tabella n. 1, di cui all’art. 2 comma 63 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni in 

L. 286/2006 e la Tabella n.2 della medesima legge, relativa al comma 321 art.1 della L. 
296/2006, nella quale sono state determinate le cifre e le misure degli importi delle nuove 
tariffe ai sensi del comma 16 dell’art.17 della L.n.449/1997; 
 

RICHIAMATO il Decreto del 15 aprile 1999 del Ministero delle Finanze, con il quale è stata approvata la 
Convenzione Tipo relativa alle attività svolte da Poste Italiane SPA in relazione ai 
versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale, di cui le Regioni a 
Statuto Ordinario e le Province Autonome si possono avvalere nell’esercizio della 
riscossione delle tasse automobilistiche; 

 
APPURATO  CHE, come  previsto dall’ art.2 del DM delle finanze n.418/1998, l’organizzazione 

amministrativa della riscossione della tassa automobilistica è in capo alla Regione, sia 
opportuno affidare a Poste Italiane Spa, la gestione della riscossione del pagamento rateale di 
cui trattasi, in quanto il soggetto risulta in grado di garantire l’attività di riscossione 
attraverso una capillare, diffusa e radicata presenza sul territorio, anche nelle zone 
terremotate, di punti fisici di riscossione e di eseguire un  riversamento celere delle somme 
incassate alla Regione Lazio, in base al tipo di servizio di pagamento prestato da Poste 
Italiane, identificato nell’istituto di conto corrente; 

 
VALUTATO CHE Poste Italiane Spa, mediante il prodotto Bancoposta Spa, garantisce la gestione dei 

C/C, con nota n.165367 del 23 Marzo 2018, è stata richiesta l’apertura di un nuovo conto 
corrente dedicato al versamento rateale delle tasse automobilistiche per i soggetti residenti 
nelle zone terremotate alla data degli eventi sismici, così come indicato in oggetto, a seguito 
della quale  Poste Italiane Spa, in data 29 Marzo 2018, ha fornito il Codice Numerico 
1041505643 del Conto Corrente dedicato, intestato alla Regione Lazio; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 11 art.48  del D. L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla 

L. 15 dicembre 2016, n. 229, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche 
regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle sospensioni, disposte 
dai commi, 10 e 10-bis del D.l.n.189/2016 e s.m.i. avviene, per i soggetti diversi da quelli 
indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (soggetti diversi dai titolari di reddito di 
impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole), senza 
l’applicazione di sanzioni e interessi entro il 31 maggio 2018 e che gli stessi possono versare 
le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante 
rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 
2018; 

 
RITENUTO congruo e ragionevole stabilire la possibilità di rateizzare, per i soggetti diversi dai titolari di 

reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, 
avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui all’oggetto, le tasse 
automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle 
citate sospensioni, in cinque rate mensili di pari importo per ogni targa interessata e per ogni 
anno tributario ora citato; 
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STABILITO che i pagamenti rateali di cui si tratta, per essere considerati validi e debitamente assolti, 
devono essere eseguiti solo mediante bollettino postale cartaceo di conto corrente n. 
1041505643 di Poste Italiane Spa;  

 
RILEVATO  che la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni 

tributari 2016 e 2017, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti diversi dai 
titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività 
agricole, che alla data del 24/08/2016 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei 
comuni colpiti dal sisma (comuni elencati nell’Allegato 1 del D.L.189/2016), o altresì che 
alla data del  26 /10/ 2016  avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni 
colpiti dal sisma (comuni elencati nell’Allegato 2 D.L.189/2016), come in oggetto 
specificato, può avvenire in due modalità: 
1. Pagamento dell’intero importo della tassa automobilistica presso gli intermediari alla 

riscossione, entro il 31/05/2018 (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai 
commi 10 e 10 bis dell’art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii). L’elenco degli intermediari 
alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa 
automobilistica e raggiungibile attraverso il seguente percorso: 
www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto 
>modalità di pagamento; 

2. Pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le 
modalità esplicitate nell’Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta 
imputazione del pagamento nell’archivio regionale delle tasse automobilistiche; 

 
SPECIFICATO   che per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati 

devono versare la prima rata entro il 31/05/2018 (data ultima di rientro della sospensione di 
cui ai commi 10 e 10 bis dell’art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate 
andranno versate come segue: 

 La seconda rata, entro il 02 luglio 2018; 
 La terza rata, entro il 31 luglio 2018; 
 La quarta rata, entro 31 agosto 2018; 
 La quinta rata entro il 01 ottobre 2018. 

                       Dal 02 ottobre 2018, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 01 
ottobre 2018 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi. 

                       Fermo restando il versamento della prima rata entro il 31/05/2018, sarà considerato assolto il 
pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui 
all’oggetto, se alla data del 02/10/2018 l’importo della tassa automobilistica per la targa 
interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà 
interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 02/10/2018 l’intero importo dovuto 
non risulterà pagato in tutto o in parte, all’importo della tassa automobilistica dovuta, 
saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa; 

 
RICHIAMATI rispettivamente: 1) l’art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii. 
                  2) l’art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002; 
                  3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i. 
                                                      4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e   
                                                          ss.mm.ii.; 
 
IN FORZA     dell’incarico conferito con DGR.n.86/2013; 
 
SU PROPOSTA   del Dirigente dell’Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali; 
 

DETERMINA 
 

                      per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire: 
 

    ai sensi del comma 11 dell’art.48  del D. L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla 
L. 15 dicembre 2016, n. 229, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche 
regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle sospensioni, 
disposte dai commi 10 e 10-bis, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, 
comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 aprile 2017, n. 45 [soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da 
lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole che, alla data del   24/08/2016, 
avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui 
all’Allegato 1 del D.L.189/2016, o altresì che, alla data del  26 Ottobre 2016, avevano 
la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’Allegato 2 
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D.L.189/2016 (nel comune di Rieti la ripresa della riscossione si applica limitatamente ai 
singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione, 
studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle 
entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti)], 
senza l’applicazione di sanzioni e interessi; 

   che la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli 
anni tributari 2016 e 2017, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti di 
cui al punto precedente può avvenire in due modalità: 
1. Pagamento dell’intero importo della tassa automobilistica presso gli intermediari alla 

riscossione, entro il 31/05/2018 (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai 
commi 10 e 10 bis dell’art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). L’elenco degli 
intermediari alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio 
dedicato alla tassa automobilistica e raggiungibile attraverso  il  seguente 
 percorso: 
www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto >modalità 
di pagamento; 

2. Pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo 
le modalità esplicitate nell’Allegato A alla presente determinazione, al fine della 
corretta imputazione del pagamento nell’archivio regionale delle tasse 
automobilistiche; 

    Che, per aderire alla rateizzazione in parola, i contribuenti interessati devono versare la 
prima rata entro il 31/05/2018 (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai 
commi 10 e 10 bis dell’art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate 
andranno versate come segue: 

 la seconda rata, entro il 02 luglio 2018; 
 la terza rata, entro il 31 luglio 2018; 
 la quarta rata, entro 31 agosto 2018; 
 la quinta rata entro il 01 ottobre 2018. 

 
                       Dal 02 ottobre 2018, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 01 

ottobre 2018 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi. 
 

 Fermo restando il versamento della prima rata entro il 31/05/2018, sarà considerato 
assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 
2016 e 2017 di cui all’oggetto, se alla data di scadenza del 01/10/2018 l’importo 
della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 
2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se 
alla data del 02/10/2018 l’intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in 
parte, all’importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e 
gli interessi previsti dalla vigente normativa. 

 La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio della ricostruzione della Regione 
Lazio. 

 
 
 

Il Direttore della Direzione 
  ( Dott. Marco Marafini) 
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ALLEGATO A 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CORRETTO ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DEL BOLLO 
AUTO DELLE ANNUALITA’ 2016 E 2017 IN MODALITA’ RATEALE, SENZA L’APPLICAZIONE DI 
SANZIONI ED INTERESSI. 
 
Contribuenti per i quali la legge prevede tale modalità di pagamento 
 
I contribuenti ammessi dalla legge a poter usufruire del pagamento rateale del bollo auto delle 
annualità 2016 e 2017 nelle zone terremotate, sono i seguenti: 
 

 soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli 
esercenti attività agricole, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui Allegato 
1 [Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; 
Leonessa; Micigliano; Posta] e Allegato 2 [Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti 
(nel comune di Rieti, l’agevolazione in parola si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati 
che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con 
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale 
territorialmente competenti)] ai sensi del comma 11 dell’art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii. 

 

I pagamenti rateali sono riservati solo ai contribuenti sopra indicati e possono essere eseguiti solo 

presso gli Uffici postali dei comuni di cui all’Allegato 1 e 2 sopra individuati. Per i comuni riportati 

nella tabella che segue, i pagamenti rateali possono essere eseguiti presso i seguenti Uffici postali: 
COMUNE INDIRIZZO UFFICIO POSTALE 

L’Aquila (per i soggetti sopra indicati che sono alloggiati 
presso l’Aquila) 

Via della Crocetta snc 

San Benedetto del Tronto (per i soggetti sopra indicati 
che sono alloggiati presso S. Benedetto Del Tronto) 

Via Mario Curzi 26 

 
Di seguito, si riportano le modalità per il corretto assolvimento del pagamento della tassa 

automobilistica delle annualità tributarie 2016 e 2017 in modalità rateale, senza l’applicazione di 

sanzioni ed interessi: 

a. per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati devono versare 

la prima rata entro il 31/05/2018 (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 

bis dell’art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate andranno versate come 

segue: 

 La seconda rata, entro il 02 luglio 2018; 

 La terza rata, entro il 31 luglio 2018; 

 La quarta rata, entro 31 agosto 2018; 

 La quinta rata entro il 01 ottobre 2018. 

b. i pagamenti rateali possono essere eseguiti esclusivamente con i bollettini di c/c postale n. 

1041505643, disponibili presso gli Uffici postali sopra indicati (nel caso che gli Uffici postali non 

disponessero momentaneamente dei bollettini predisposti allo scopo, è possibile utilizzare un 

bollettino bianco dove il contribuente dovrà avere cura di riportare tutte le notizie utili per 

consentire l’aggiornamento dell’archivio tributario delle tasse automobilistiche, che ad ogni 

buon fine si riportano di seguito); 
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c. utilizzare per ognuna delle rate da pagare, un bollettino postale per ogni targa e per ogni anno 

tributario (ad esempio: per la targa XXYYYXX, se occorre eseguire il pagamento rateale sia per 

l’anno tributario 2016 che per il 2017, occorre utilizzare due bollettini postali: uno per la rata 

riferita all’anno 2016 e un altro riferito alla rata del 2017. Analogamente, se occorre pagare le 

rate di due targhe diverse, occorrerà utilizzare un bollettino per ogni targa e per ogni anno 

tributario, evitando di sommare gli importi ed eseguire un pagamento cumulativo che non 

consente la corretta attribuzione nell’archivio del regionale delle tasse automobilistiche dei 

pagamenti delle targhe interessate); 

d. compilare il bollettino in tutte le sue parti. A questo riguardo, al fine di eseguire un corretto 

pagamento e consentire un conseguente corretto aggiornamento dell’archivio tributario, è 

necessario che siano riportate nel corpo del bollettino le informazioni richieste come segue: 

 Importo da pagare in cifre e in lettere; 

 La targa del veicolo interessato; 

 L’anno tributario per il quale si procede al pagamento (2016 o 2017); 

 Il numero della rata per il quale si esegue il pagamento (01, 02, ecc.); 

 Il nominativo del titolare del veicolo (soggetto passivo del tributo) per il quale si esegue il 

pagamento; 

 La categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo o rimorchio); 

 La data di scadenza del pagamento del periodo tributario a cui esso si riferisce [ad 

esempio: se si esegue il pagamento rateale dell’anno tributario 2016, il cui bollo auto 

aveva validità fino al 31 agosto del 2016 e la cui scadenza di pagamento per il suo 

rinnovo era il 30 settembre 2016, occorre indicare il mese e l’anno di validità del bollo 

auto per il quale si esegue il pagamento (in questo caso la scadenza del pagamento del 

bollo auto che si sta eseguendo è agosto 2017), inserendo nell’apposito spazio del 

bollettino, come mese di scadenza 08 e come anno di validità del pagamento che si sta 

eseguendo 2017]; 

 I mesi di validità del bollo auto per il quale si esegue il pagamento (per il caso di cui al 

punto precedente, inserire negli appositi quadratini dedicati del bollettino il numero 12, 

che corrisponde al numero dei mesi di validità del pagamento che si sta eseguendo e, 

cioè, da settembre 2016 ad agosto 2017). 

Per conoscere l'importo della tassa automobilistica da pagare in maniera rateale e ricevere informazioni ed 

assistenza in merito, i contribuenti interessati (soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di 

reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole) dei comuni di cui all’Allegato 1 e 2 di 

cui sopra, potranno rivolgersi al C.A.T.A. (Centro Assistenza Tasse Automobilistiche di ACI), i cui recapiti 

sono:  

 Tel. 06 88840290 - dal lunedì al venerdì, tranne i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 

alle 18.00;  

 Fax 06 88840291 (sempre attivo) 

I costi della chiamata dipendono dalla tariffazione dell'operatore telefonico utilizzato dall’utente.  

 Indirizzo e-mail infobollo@lazio.aci.it  

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 363 di 528



Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 aprile 2018, n. G05008

POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  A0100E0446.  Intervento
"Municipio Bagnoregio" Dossier prot. LI-ES2-20151130-0040029 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0"
- Azione 4.1.1. CUP D66J17000310002. Conferma Impegni per l'importo di Euro  60.231,00 ed integrazione
prenotazione annualita' 2019 per l'importo di Euro 58.985,00 a favore del Comune di Bagnoregio (codice
creditore 33) sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell'ambito del Programma 02 della
Missione 17 - E.F. 2018-2019.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Progetto A0100E0446. Intervento “Municipio Bagnoregio” 

Dossier prot. LI-ES2-20151130-0040029 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. 

CUP D66J17000310002. Conferma Impegni per l’importo di € 60.231,00 ed integrazione 

prenotazione annualità 2019 per l’importo di € 58.985,00 a favore del Comune di Bagnoregio 

(codice creditore 33) sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell’ambito del 

Programma 02 della Missione 17 – E.F. 2018-2019. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell'Il dicembre 2017, n. 409; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: 

"Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale sono 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, 

del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di 

cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta 

l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 

predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è 

indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti"; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro 

Lasagna; 

 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891 

del 02 novembre 2017; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio 2016 con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch. 

Luca Colosimo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014 n.660 con cui sono state designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo 

di programmazione 2014-2020; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n.1303/2013; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria 

delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-

2020”; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione 

del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 4 – Energia Sostenibile e 

mobilità - Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell'ambito della 

priorità d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 

l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 

settore dell'edilizia abitativa;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 

4.1.1; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 

del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi 

capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 

2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n.191 del 19 aprile 2016, n.332 del 16 giugno 2016 e 

n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 

28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al 

“POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21/11/2016 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi Energetica, 

degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi Energetica e degli immobili non 

ammissibili; 
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VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti 

alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, e l’Elenco 

degli interventi non ammessi al finanziamento; 

 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014 n. G07839 del 5 

giugno 2017 e n G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le 

determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

 

PRESO ATTO che l’intervento proposto dal Comune di Bagnoregio (codice creditore 33), risulta 

inserito nell’Elenco (Tabella A) degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti alla Diagnosi 

Energetica di cui alla soprarichiamata determinazione n. G07657/2017, per un importo di 

€200.770,00; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G11990 del 04/09/2017 si è provveduto ad 

impegnare per il Progetto Codice n. A0100E0446 - intervento “Municipio Bagnoregio” Dossier 

prot. LI-ES2-20151130-0040029 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP 

D66J17000310002 a favore del Comune di Bagnoregio (codice creditore 33) nell’ambito del 

Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei 

conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l’importo complessivo di € 200.770,00 secondo la 

seguente ripartizione 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 30.115,50  30.115,50  40.154,00 

 

100.385,00 

 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 21.080,85  21.080,85  28.107,80 

 

70.269,50 

 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

9.034,65  9.034,65  12.046,20 

 

30.115,50 

 

 Totali: 60.231,00 60.231,00 80.308,00 200.770,00 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- a seguito dell’incontro tenutosi presso gli uffici regionali con i rappresentanti del Comune di 

Bagnoregio, si è stabilito di revisionare la relazione tecnica; 

- la Commissione tecnica dell’Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 2014-2020, nella seduta del 

07/02/2018, ha approvato la variazione delle lavorazioni avanzata dal beneficiario ed il conseguente 

incremento della spesa per un importo di € 58.985,00 per un totale complessivo del progetto di € 

259.755,00; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla conferma degli impegni per il 2018 ed alla 

integrazione delle prenotazioni relative all’annualità 2019 relativamente per il Progetto Codice n. 

A0100E0446 - intervento “Municipio Bagnoregio” Dossier prot. LI-ES2-20151130-0040029 Call 

for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP D66J17000310002 a favore del Comune 

di Bagnoregio (codice creditore 33) nell’ambito del Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di 

bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 

2.03.01.02.003, secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2018 da 

confermare 

Importo rimodulato 

anno 2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

30.115,50 

Imp. 19075/18 

69.646,50 

 

99.762,00 

 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

21.080,85 

Imp. 19130/18 

48.752,55 

 

69.833,40 

 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

9.034,65 

Imp. 19185/18 

 20.893,95 

 

29.928,60 

 Totali:       60.231,00 139.293,00 199.524,00 

 

RITENUTO necessario procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente 

determinazione, al fine di garantire la regolare attuazione della programmazione comunitaria ed 

evitare il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 136 , paragrafo 1 

del Regolamento (UE), n. 1303/2013,  che determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

 

L’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli A42200, A42201 e A42202, andrà 

in scadenza coerentemente con le annualità interessate; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di confermare per il Progetto Codice n. A0100E0446 - intervento “Municipio Bagnoregio” 

Dossier prot. LI-ES2-20151130-0040029 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 

4.1.1. CUP D66J17000310002 a favore del Comune di Bagnoregio (codice creditore 33) 

nell’ambito del Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 

e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l’importo complessivo 

di €60.231,00, per l’esercizio finanziario 2018 relativamente agli impegni di seguito riportati: 
 

Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2018 Impegno 
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A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

      30.115,50    2018/19075 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

      21.080,85     2018/19130 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

      9.034,65     2018/19185 

 Totali:      60.231,00 
 

2. di integrare le prenotazioni relative all’annualità 2019 precedentemente assunte con 

Determinazione n. G11990 del 04/09/2017 per l’importo complessivo di € 58.985,00 a 

seguito delle decisioni della Commissione tecnica dell’Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 

2014-2020 

      secondo la seguente ripartizione: 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2019 

già prenotato 

Importo da 

Integrare su 

prenotazione 

2019  

Totale 

rimodulato 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

40.154,00 29.492,50 

 

69.646,50 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

28.107,80 20.644,75 

 

48.752,55 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

12.046,20 8.847,75 

 

20.893,95 

 Totali: 80.308,00 58.985,00 139.293,00 

3. di notificare al Comune beneficiario il presente provvedimento tramite posta elettronica 

certificata. 

 

L’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli nn. A42200, A42201 e A42202, 

andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti www.regione.lazio.it e 

www.lazioeuropa.it 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale  

         Risorse Idriche e Difesa del Suolo  

          Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 aprile 2018, n. G05009

POR FESR Lazio 2014-2020 Rimodulazione Quradro Finanziario Progetto A0100E0095. Intervento "Scuola
dell'Infanzia e Scuola Primaria Colle dei Frati" Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970283 Call for proposal
"Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP C46J16001770009. Conferma Impegni per l'importo di Euro
117.021,00 ed integrazione prenotazione annualita' 2019 per l'importo di Euro 149.325,00 a favore del
Comune di Zagarolo (codice creditore 372) sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell'ambito
del Programma 02 della Missione 17 - E.F. 2018-2019.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0095. 

Intervento “Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria „Colle dei Frati” Dossier prot. LI-ES2-

20160107-1970283 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP 

C46J16001770009. Conferma Impegni per l‟importo di € 117.021,00 ed integrazione prenotazione 

annualità 2019 per l‟importo di € 149.325,00 a favore del Comune di Zagarolo (codice creditore 

372) sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell‟ambito del Programma 02 della 

Missione 17 – E.F. 2018-2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell‟Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell'Il dicembre 2017, n. 409; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: 

"Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale sono 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, 

del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di 

cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta 

l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 

predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è 

indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti"; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l‟incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all‟Ing. Mauro 

Lasagna; 

 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891 

del 02 novembre 2017; 

 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio 2016 con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch. 

Luca Colosimo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014 n.660 con cui sono state designate 

l‟Autorità di Audit, l‟Autorità di Certificazione, l‟Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e l‟Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo 

di programmazione 2014-2020; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n.1303/2013; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria 

delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-

2020”; 

 

VISTO l‟Accordo di Partenariato con l‟Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione 

del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell‟ambito dell‟Obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell‟occupazione”, che prevede nell‟Asse prioritario 4 – Energia Sostenibile e 

mobilità - Azione 4.1.1 “Promozione dell‟eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l‟utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell'ambito della 

priorità d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 

l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 

settore dell'edilizia abitativa;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all‟Azione 

4.1.1; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 

del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi 

capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 

2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all‟azione; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n.191 del 19 aprile 2016, n.332 del 16 giugno 2016 e 

n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l‟Allegato alla D.G.R. n.398 del 

28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all‟Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al 

“POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21/11/2016 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi Energetica, 

degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi Energetica e degli immobili non 

ammissibili; 
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VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato l‟Elenco degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti 

alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, e l‟Elenco 

degli interventi non ammessi al finanziamento; 

 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo e Rifiuti, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014 n. G07839 del 5 

giugno 2017 e n G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le 

determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

 

PRESO ATTO che l‟intervento proposto dal Comune di Zagarolo (codice creditore 372), risulta 

inserito nell‟Elenco (Tabella A) degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti alla Diagnosi 

Energetica di cui alla soprarichiamata determinazione n. G07657/2017, per un importo di 

€390.070,00; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12170 del 06/09/2017 si è provveduto ad 

impegnare per il Progetto Codice n. A0100E0095 - intervento “Scuola dell'Infanzia e Scuola 

Primaria „Colle dei Frati” Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970283 Call for proposal "Energia 

sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP C46J16001770009 a favore del Comune di Zagarolo (codice 

creditore 372) nell‟ambito del Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, 

A42201 e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l‟importo 

complessivo di € 390.070,00 secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 58.510,50 

 

  58.510,50 

 

78.014,00 

 

 195.035,00 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 40.957,35 

 

 40.957,35 

 

 54.609,80 

 

 136.524,50 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 17.553,15  17.553,15  23.404,20 

 

 58.510,50 

 Totali: 117.021,00 117.021,00 156.028,00 390.070,00 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- a seguito dell‟incontro tenutosi presso gli uffici regionali con i rappresentanti del Comune di 

Zagarolo, si è stabilito di revisionare la relazione tecnica; 

- la Commissione tecnica dell‟Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 2014-2020, nella seduta del 

01/03/2018, ha approvato la variazione delle lavorazioni avanzata dal beneficiario ed il conseguente 

incremento della spesa per un importo di  

€ 149.325,00 per un totale complessivo del progetto di € 539.395,00; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla conferma degli impegni per il 2018 ed alla 

integrazione delle prenotazioni relative all‟annualità 2019 relativamente al Progetto Codice n. 

A0100E0095 - intervento “Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria „Colle dei Frati” Dossier prot. LI-
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ES2-20160107-1970283 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP 

C46J16001770009 a favore del Comune di Zagarolo (codice creditore 372) nell‟ambito del 

Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei 

conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003 secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2018 

da confermare 

Importo 

rimodulato 

anno 2019 

 

   TOTALE 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 

- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

58.510,50 

Imp.19080/18 

 

152.676,50 

      

    211.187,00 

 A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 

- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 40.957,35 

Imp.19135/18 

 

106.873,55  

 

147.830,90 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 

- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 17.553,15 

Imp.19190/18 

 

45.802,95 

 

63.356,10 

 Totali: 117.021,00 305.353,00 422.374,00 

 

RITENUTO necessario procedere all‟attuazione dell‟intervento di cui alla presente 

determinazione, al fine di garantire la regolare attuazione della programmazione comunitaria ed 

evitare il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate ai sensi dell‟articolo 136 , paragrafo 1 

del Regolamento (UE), n. 1303/2013,  che determinerebbe danno per l‟ente, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

 

 L‟obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli A42200, A42201 e A42202, 

andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di confermare per il Progetto Codice n. A0100E0095 - intervento “Scuola dell'Infanzia e 

Scuola Primaria „Colle dei Frati” Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970283 Call for proposal 

"Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP C46J16001770009 a favore del Comune di 

Zagarolo (codice creditore 372) nell‟ambito del Programma 02 della Missione 17, sui 

capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V 

livello 2.03.01.02.003, l‟importo complessivo di € 117.021,00, per l‟esercizio finanziario 

2018 relativamente agli impegni di seguito riportati: 
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Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2018 Impegno 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

      58.510,50 
   2018/19080 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

      40.957,35 
   2018/19135 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

      17.553,15     2018/19190 

 Totali:    117.021,00 
 

 

 

2. di integrare, le prenotazioni relative all‟annualità 2019 precedentemente assunte con 

Determinazione n. G12170 del 06/09/2017 per l‟importo complessivo di € 149.325,00 00 a 

seguito delle decisioni della Commissione tecnica dell‟Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 

2014-2020 secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2019 

già prenotato 

Importo da 

Integrare su 

prenotazione 

2019  

Totale 

rimodulato 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

78.014,00 

         

    74.662,50 

 

152.676,50 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

54.609,80  

  

52.263,75 

 

106.873,55 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

23.404,20 

 

22.398,75 

 

45.802,95 

 Totali: 
156.028,00 149.325,00 305.353,00 

 

 

3. di notificare al Comune beneficiario il presente provvedimento tramite posta elettronica 

certificata. 

 

L‟obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli nn. A42200, A42201 e A42202, 

andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate. 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti www.regione.lazio.it e 

www.lazioeuropa.it 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale  

         Risorse Idriche e Difesa del Suolo  

          Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 aprile 2018, n. G05010

POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0094. Intervento ""Scuola
Media Albio Tibullo"" Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970280 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" -
Azione 4.1.1. CUP C46J16001760009 Conferma Impegni per l'importo di Euro 192.393,60 ed integrazione
prenotazione annualita' 2019 per l'importo di Euro 58.659,00 a favore del Comune di Zagarolo (codice
creditore 372) sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell'ambito del Programma 02 della
Missione 17 - E.F. 2018-2019.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Progetto A0100E0094. Intervento “"Scuola Media „Albio 

Tibullo"” Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970280 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - 

Azione 4.1.1. CUP C46J16001760009 Conferma Impegni per l‟importo di € 192.393,60 ed 

integrazione prenotazione annualità 2019 per l‟importo di € 58.659,00 a favore del Comune di 

Zagarolo (codice creditore 372) sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell‟ambito 

del Programma 02 della Missione 17 – E.F. 2018-2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell‟Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell'Il dicembre 2017, n. 409; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: 

"Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale sono 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, 

del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di 

cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta 

l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 

predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è 

indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti"; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l‟incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all‟Ing. Mauro 

Lasagna; 

 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891 

del 02 novembre 2017; 

 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio 2016 con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch. 

Luca Colosimo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014 n.660 con cui sono state designate 

l‟Autorità di Audit, l‟Autorità di Certificazione, l‟Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e l‟Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo 

di programmazione 2014-2020; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n.1303/2013; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria 

delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-

2020”; 

 

VISTO l‟Accordo di Partenariato con l‟Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione 

del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell‟ambito dell‟Obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell‟occupazione”, che prevede nell‟Asse prioritario 4 – Energia Sostenibile e 

mobilità - Azione 4.1.1 “Promozione dell‟eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l‟utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell'ambito della 

priorità d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 

l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 

settore dell'edilizia abitativa;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all‟Azione 

4.1.1; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 

del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi 

capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 

2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all‟azione; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n.191 del 19 aprile 2016, n.332 del 16 giugno 2016 e 

n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l‟Allegato alla D.G.R. n.398 del 

28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all‟Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al 

“POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21/11/2016 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi Energetica, 

degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi Energetica e degli immobili non 

ammissibili; 
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VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato l‟Elenco degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti 

alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, e l‟Elenco 

degli interventi non ammessi al finanziamento; 

 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo e Rifiuti, di concerto con l‟Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014 n. G07839 del 5 

giugno 2017 e n G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le 

determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

 

PRESO ATTO che l‟intervento proposto dal Comune di Zagarolo (codice creditore 372), risulta 

inserito nell‟Elenco (Tabella A) degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti alla Diagnosi 

Energetica di cui alla soprarichiamata determinazione n. G07657/2017, per un importo di € 

641.312,00; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G11999 del 04/09/2017 si è provveduto ad 

impegnare per il Progetto Codice n. A0100E0094 - intervento “Scuola Media „Albio Tibullo'” 

Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970280 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. 

CUP C46J16001760009 a favore del Comune di Zagarolo (codice creditore 372) nell‟ambito del 

Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei 

conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l‟importo complessivo di € 641.312,00 secondo la 

seguente ripartizione: 
 

Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

96.196,80 

 

  96.196,80 

 

128.262,40 

 

 320.656,00 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

 67.337,76 

 

 67.337,76 

 

 89.783,68 

 

 224.459,20 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 28.859,04  28.859,04  38.478,72 

 

 96.196,80 

 Totali: 192.393,60 192.393,60 256.524,80 641.312,00 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- a seguito dell‟incontro tenutosi presso gli uffici regionali con i rappresentanti del Comune di 

Zagarolo, si è stabilito di revisionare la relazione tecnica; 

- la Commissione tecnica dell‟Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 2014-2020, nella seduta del 

01/03/2018, ha approvato la variazione delle lavorazioni avanzata dal beneficiario ed il conseguente 

incremento della spesa per un importo di € 58.659,00 per un totale complessivo del progetto di € 

699.971,00; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla conferma degli impegni per il 2018 ed alla 

integrazione delle prenotazioni relative all‟annualità 2019 relativamente al Progetto Codice n. 

A0100E0094 - intervento “Scuola Media „Albio Tibullo'” Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970280 
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Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP C46J16001760009 a favore del 

Comune di Zagarolo (codice creditore 372) nell‟ambito del Programma 02 della Missione 17, sui 

capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 

2.03.01.02.003, secondo la seguente ripartizione: 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2018 da 

confermare 

Importo rimodulato 

anno 2019 

 

TOTALE 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

96.196,80 

Imp. 19077/18 

 

157.591,90 

 

253.788,70 

 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

67.337,76 

Imp. 19132/18 

 

110.314,33 

 

177.652,09 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

28.859,04 

Imp. 19187/18 

 

47.277,57 

 

76.136,61 

 Totali: 
     192.393,60  315.183,80  507.577,40 

 

RITENUTO necessario procedere all‟attuazione dell‟intervento di cui alla presente 

determinazione, al fine di garantire la regolare attuazione della programmazione comunitaria ed 

evitare il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate ai sensi dell‟articolo 136 , paragrafo 1 

del Regolamento (UE), n. 1303/2013,  che determinerebbe danno per l‟ente, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

 

 L‟obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli A42200, A42201 e A42202, andrà 

in scadenza coerentemente con le annualità interessate; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di confermare per il Progetto Codice n. A0100E0094 - intervento “Scuola Media „Albio 

Tibullo'” Dossier prot. LI-ES2-20160107-1970280 Call for proposal "Energia sostenibile 

2.0" - Azione 4.1.1. CUP C46J16001760009 a favore del Comune di Zagarolo (codice 

creditore 372) nell‟ambito del Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. 

A42200, A42201 e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, 

l‟importo complessivo di € 192.393,60, per l‟esercizio finanziario 2018 relativamente agli 

impegni di seguito riportati: 
 

Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2018 Impegno 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

      96.196,80 
   2018/19077 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

       67.337,76 
    2018/19132 
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A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

      28.859,04     2018/19187 

 Totali:      192.393,60 
 

2. di integrare, le prenotazioni relative all‟annualità 2019 precedentemente assunte con 

Determinazione n. G11999 del 04/09/2017 a seguito delle decisioni della Commissione 

tecnica dell‟Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 2014-2020 per l‟importo complessivo di 

€58.659,00 secondo la seguente ripartizione: 
 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2019 

già prenotato 

Importo da 

Integrare su 

prenotazione 

2019  

Totale 

rimodulato 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

128.262,40 

 

29.329,50 

 

157.591,90 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

89.783,68 

 

20.530,65 

 

110.314,33 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

38.478,72 

 

8.798,85 

 

47.277,57 

 

 Totali: 256.524,80 58.659,00 315.183,80  

3. di notificare al Comune beneficiario il presente provvedimento tramite posta elettronica 

certificata. 

 

L‟obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli nn. A42200, A42201 e A42202, 

andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti www.regione.lazio.it e 

www.lazioeuropa.it 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale  

         Risorse Idriche e Difesa del Suolo  

          Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 aprile 2018, n. G05011

POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  A0100E0006.  Intervento
"Complesso servizi sociali: Centro Anziani, AVIS Comunale e Museo" Dossier prot. LI-ES2-20151203-
1000049 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP C56G17000190009. Conferma
Impegni per l'importo di Euro 69.507,00 ed integrazione prenotazione annualita' 2019 per l'importo di Euro
110.950,00 a favore del Comune di Canepina (codice creditore 56) sui capitoli di bilancio nn. A42200,
A42201 e A42202 nell'ambito del Programma 02 della Missione 17 - E.F. 2018-2019
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Progetto A0100E0006. Intervento “Complesso servizi 

sociali: Centro Anziani, AVIS Comunale e Museo" Dossier prot. LI-ES2-20151203-1000049 Call 

for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP C56G17000190009. Conferma Impegni 

per l’importo di € 69.507,00 ed integrazione prenotazione annualità 2019 per l’importo di € 

110.950,00 a favore del Comune di Canepina (codice creditore 56) sui capitoli di bilancio nn. 

A42200, A42201 e A42202 nell’ambito del Programma 02 della Missione 17 – E.F. 2018-2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell'Il dicembre 2017, n. 409; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: 

"Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale sono 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, 

del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di 

cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta 

l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 

predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è 

indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti"; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro 

Lasagna; 

 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891 

del 02 novembre 2017; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio 2016 con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch. 

Luca Colosimo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014 n.660 con cui sono state designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo 

di programmazione 2014-2020; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n.1303/2013; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria 

delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-

2020”; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione 

del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 4 – Energia Sostenibile e 

mobilità - Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell'ambito della 

priorità d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 

l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 

settore dell'edilizia abitativa;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 

4.1.1; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 

del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi 

capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 

2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n.191 del 19 aprile 2016, n.332 del 16 giugno 2016 e 

n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 

28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al 

“POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21/11/2016 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi Energetica, 

degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi Energetica e degli immobili non 

ammissibili; 
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VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti 

alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, e l’Elenco 

degli interventi non ammessi al finanziamento; 

 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014 n. G07839 del 5 

giugno 2017 e n G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le 

determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

 

PRESO ATTO che l’intervento proposto dal Comune di Canepina (codice creditore 56), risulta 

inserito nell’Elenco (Tabella A) degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti alla Diagnosi 

Energetica di cui alla soprarichiamata determinazione n. G07657/2017, per un importo di 

€231.690,00; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12032 del 04/09/2017 si è provveduto ad 

impegnare per il Progetto Codice n. A0100E0006 - intervento “Complesso servizi sociali: Centro 

Anziani, AVIS 

Comunale e Museo” Dossier prot. LI-ES2-20151203-1000049 Call for proposal "Energia 

sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP C56G17000190009 a favore del Comune di Canepina (codice 

creditore 56) nell’ambito del Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, 

A42201 e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l’importo 

complessivo di € 231.690,00 secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2017 Importo 2018 Importo 2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

34.753,50 

 

34.753,50 

 

46.338,00 

 

115.845,00 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

24.327,45 

 

24.327,45 

 

32.436,60 

 

81.091,50 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

10.426,05 10.426,05 13.901,40 

 

34.753,50 

 Totali:   69.507,00 69.507,00 92.676,00 231.690,00 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- a seguito dell’incontro tenutosi presso gli uffici regionali con i rappresentanti del Comune di 

Canepina, si è stabilito di revisionare la relazione tecnica; 

- la Commissione tecnica dell’Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 2014-2020 nella seduta del 

01/03/2018, ha approvato la variazione delle lavorazioni avanzata dal beneficiario ed il conseguente 

incremento della spesa per un importo di € 110.950,00 per un totale complessivo del progetto di € 

342.640,00; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla conferma degli impegni per il 2018 ed alla 
integrazione delle prenotazioni relative all’annualità 2019 relativamente al Progetto Codice n. 
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A0100E0006 - intervento “Complesso servizi sociali: Centro Anziani, AVIS Comunale e Museo” 
Dossier prot. LI-ES2-20151203-1000049 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. 
CUP C56G17000190009 a favore del Comune di Canepina (codice creditore 56) nell’ambito del 
Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei 
conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003 secondo la seguente ripartizione: 
 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2018 

da confermare 

Importo rimodulato 

anno 2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

        34.753,50 

   Imp. 19058/18 

  

        101.813,00 

 

136.566,50 

 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

        24.327,45 

  Imp. 19113/18 

 

         71.269,10 

 

95.596,55 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

        10.426,05 

  Imp. 19168/18 

 

        30.543,90 

 

40.969,95 

 Totali: 
        69.507,00        203.626,00 273.133,00 

 

RITENUTO necessario procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente 

determinazione, al fine di garantire la regolare attuazione della programmazione comunitaria ed 

evitare il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 136 , paragrafo 1 

del Regolamento (UE), n. 1303/2013,  che determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

 

 L’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli A42200, A42201 e A42202, andrà 

in scadenza coerentemente con le annualità interessate; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di confermare per il Progetto Codice n. A0100E0006 - intervento “Complesso servizi 

sociali: Centro Anziani, AVIS Comunale e Museo” Dossier prot. LI-ES2-20151203-

1000049 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP 

C56G17000190009 a favore del Comune di Canepina (codice creditore 56) nell’ambito del 

Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, 

Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l’importo complessivo di € 

69.507,00 per l’esercizio finanziario 2018 relativamente agli impegni di seguito riportati: 
 

Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2018 Impegno 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI 

AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

34.753,50 
   2018/19058 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 391 di 528



A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

24.327,45 
    2018/19113 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA 

SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

10.426,05     2018/19168 

 Totali: 69.507,00 
 

2. di integrare, le prenotazioni relative all’annualità 2019 precedentemente assunte con 

Determinazione n. G12032 del 04/09/2017 per l’importo complessivo di € 110.950,00 a 

seguito delle decisioni della Commissione tecnica dell’Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 

2014-2020, secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2019 

già prenotato 

Importo da 

Integrare su 

prenotazione 

2019  

Totale 

rimodulato 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

46.338,00 

 

55.475,00 

 

101.813,00 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

32.436,60 

                 

   38.832,50 

 

71.269,10 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - 

QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI 

LOCALI 

 

13.901,40 

 

16.642,50 

 

30.543,90 

 Totali: 
92.676,00 110.950,00 203.626,00 

 

3. di notificare al Comune beneficiario il presente provvedimento tramite posta elettronica 

certificata. 

 

L’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli nn. A42200, A42201 e A42202, 

andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti www.regione.lazio.it e 

www.lazioeuropa.it 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale  

         Risorse Idriche e Difesa del Suolo  

          Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 aprile 2018, n. G05012

POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  A0100E0211.  Intervento "Sede
Comunale" Dossier prot. LI-ES2-20160109-0460383 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione
4.1.1. CUP I33D17000380002. Conferma Impegni per l'importo di Euro 76.920,60 ed integrazione
prenotazione annualita' 2019 per l'importo di Euro 19.305,00 a favore del Comune di Arpino (codice creditore
27) sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell'ambito del Programma 02 della Missione 17 –
E.F. 2018-2019.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 Progetto A0100E0211. Intervento “Sede Comunale" Dossier 

prot. LI-ES2-20160109-0460383 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP 

I33D17000380002. Conferma Impegni per l’importo di € 76.920,60 ed integrazione prenotazione 

annualità 2019 per l’importo di € 19.305,00 a favore del Comune di Arpino (codice creditore 27) 

sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202 nell’ambito del Programma 02 della 

Missione 17 – E.F. 2018-2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

 

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria; 

 

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018"; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell'Il dicembre 2017, n. 409; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: "Esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese"; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: 

"Esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa"; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, con la quale sono 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, 

del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di 

cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta 

l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 

predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è 

indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti"; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 

2018 e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro 

Lasagna; 

 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891 

del 02 novembre 2017; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio 2016 con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch. 

Luca Colosimo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014 n.660 con cui sono state designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo 

di programmazione 2014-2020; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
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VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n.1303/2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il 

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, 

sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria 

delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-

2020”; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione 

della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione 

del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione”, che prevede nell’Asse prioritario 4 – Energia Sostenibile e 

mobilità - Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 

negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di 

edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione “Incentivi per la riqualificazione energetica 

edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”, quale Azione da sostenere nell'ambito della 

priorità d'investimento: c) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 

l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel 

settore dell'edilizia abitativa;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 

4.1.1; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 

del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi 

capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 

2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

 

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n.191 del 19 aprile 2016, n.332 del 16 giugno 2016 e 

n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 

28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al 

“POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1; 

 

VISTA la determinazione n. G13778 del 21/11/2016 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 
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2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi Energetica, 

degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi Energetica e degli immobili non 

ammissibili; 

 

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR 

Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti 

alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, e l’Elenco 

degli interventi non ammessi al finanziamento; 

 

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014 n. G07839 del 5 

giugno 2017 e n G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le 

determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016; 

 

PRESO ATTO che l’intervento proposto dal Comune di Arpino (codice creditore 27), risulta 

inserito nell’Elenco (Tabella A) degli interventi ammessi al finanziamento sottoposti alla Diagnosi 

Energetica di cui alla soprarichiamata determinazione n. G07657/2017, per un importo di 

€256.402,00; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12022 del 04/09/2017 si è provveduto ad 

impegnare per il Progetto Codice n. A0100E0211 - intervento “Sede Comunale” Dossier prot. LI-

ES2-20160109-0460383 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP 

I33D17000380002 a favore del Comune di Arpino (codice creditore 27) nell’ambito del Programma 

02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei conti 

finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l’importo complessivo di € 256.402,00 secondo la 

seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 

2017 

Importo 

2018 

Importo 

2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

38.460,30 

 

38.460,30 

 

51.280,40 

 

128.201,00 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

26.922,21 

 

26.922,21 

 

35.896,28 

 

89.740,70 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

   11.538,09    11.538,09    15.384,12 

 

38.460,30 

 Totali:   76.920,60  76.920,60  102.560,80  256.402,00 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- a seguito dell’incontro tenutosi presso gli uffici regionali con i rappresentanti del Comune di 

Arpino, si è stabilito di revisionare la relazione tecnica; 

- la Commissione tecnica dell’Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 2014-2020, nella seduta del 

01/03/2018, ha approvato la variazione delle lavorazioni avanzata dal beneficiario ed il conseguente 
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incremento della spesa per un importo di € 19.305,00 per un totale complessivo del progetto di € 

275.707,00; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla conferma degli impegni per il 2018 ed alla 

integrazione delle prenotazioni relative all’annualità 2019 relativamente al Progetto Codice n. 

A0100E0211 - intervento “Sede Comunale” Dossier prot. LI-ES2-20160109-0460383 Call for 

proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. CUP I33D17000380002 a favore del Comune di 

Arpino (codice creditore 27) nell’ambito del Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di 

bilancio nn. A42200, A42201 e A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 

2.03.01.02.003, secondo la seguente ripartizione: 

 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2018 da 

confermare 

Importo rimodulato 

anno 2019 

 

Totali 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA UE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

38.460,30 

Imp. 19086/18 

 

60.932,90 

 

99.393,20 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA STATO § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

26.922,21 

Imp. 19141/18 

 

42.653,03 

 

69.575,24 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E 

MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

11.538,09 

Imp. 19196/18 

 

18.279,87 

 

29.817,96 

 Totali: 76.920,60 121.865,80 198.786,40 

 

RITENUTO necessario procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente 

determinazione, al fine di garantire la regolare attuazione della programmazione comunitaria ed 

evitare il disimpegno automatico delle risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 136 , paragrafo 1 

del Regolamento (UE), n. 1303/2013,  che determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

 

L’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli A42200, A42201 e A42202, andrà 

in scadenza coerentemente con le annualità interessate; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di confermare per il Progetto Codice n. A0100E0211 - intervento “Sede Comunale” Dossier 

prot. LI-ES2-20160109-0460383 Call for proposal "Energia sostenibile 2.0" - Azione 4.1.1. 

CUP I33D17000380002 a favore del Comune di Arpino (codice creditore 27) nell’ambito 

del Programma 02 della Missione 17, sui capitoli di bilancio nn. A42200, A42201 e 

A42202, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, l’importo complessivo 

di €76.920,60 per l’esercizio finanziario 2018 relativamente agli impegni di seguito 

riportati: 
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Capitolo   Descrizione Capitolo   Importo 2018 Impegno 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

38.460,30 
2018/19086 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA 

STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

26.922,21 
2018/19141 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA 

REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

11.538,09 2018/19196 

 Totali: 
76.920,60 

 

2. di integrare le prenotazioni relative all’annualità 2019 precedentemente assunte con 

Determinazione n. G12022 del 04/09/2017 per l’importo complessivo di € 19.305,00 a 

seguito delle decisioni della Commissione tecnica dell’Azione 4.1.1 del POR, FESR Lazio 

2014-2020 secondo la seguente ripartizione: 

Capitolo   Descrizione Capitolo   
Importo 2019 

già prenotato 

Importo da 

Integrare su 

prenotazione 2019  

Totale 

rimodulato 

A42200 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA 

UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

51.280,40 

 

9.652,50 

 

60.932,90 

A42201 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA 

STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

AMMINISTRAZIONI LOCALI 

 

35.896,28 

 

6.756,75 

 

42.653,03 

A42202 

ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 

ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA 

REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 

15.384,12 

 

2.895,75 

 

18.279,87 

 Totali: 102.560,80 19.305,00 121.865,80 

3. di notificare al Comune beneficiario il presente provvedimento tramite posta elettronica 

certificata. 
 

L’obbligazione delle somme sopraindicate, afferente ai Capitoli nn. A42200, A42201 e A42202, 

andrà in scadenza coerentemente con le annualità interessate. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sui siti www.regione.lazio.it e 

www.lazioeuropa.it 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Il Direttore Regionale  

         Risorse Idriche e Difesa del Suolo  

          Ing. Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 aprile 2018, n. G05475

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.Regolamento (UE) n. 1305/2013.Misura
05"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate
misure di prevenzione".Sottomisura 5.1"Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali,avversità atmosferiche ed eventi catastrofici".Tipologia operazione
5.1.1"Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali,
eventi climatici avversi o catastrofici".Tipologia di intervento 5.1.1.a"Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio".Approvazione
del bando pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento.Termine di presentazione
delle domande di finanziamento 03.07.2018.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio.Regolamento (UE) n. 

1305/2013.Misura 05“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali 

e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.Sottomisura 5.1“Sostegno a investimenti in 

azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici”.Tipologia operazione 5.1.1“Investimenti in azioni di 

mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi 

o catastrofici”.Tipologia di intervento 5.1.1.a“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione 

volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”.Approvazione del 

bando pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento.Termine di 

presentazione delle domande di finanziamento 03.07.2018. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione”; 

 

VISTO la legge statuaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro 

Lasagna; 

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante “Modiche del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”; 

 

VISTA la determinazione n. G14891 del 02 novembre 2017 concernente Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione regionale 

"Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti". Soppressione Area "Ciclo integrato dei rifiuti; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G06119 del 30 maggio 2016 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area “Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione” della Direzione 

Regionale “Risorse Idriche e Difesa del Suolo” al Dott. Paolo Menna; 
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VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante 

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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme 

sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 

agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento 

(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del 

FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti 

(UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 

2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il 

regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di 

attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

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 per 

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la 

determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 

investimento europei; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 

disposizioni del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

e che introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR); 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento 

(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 

l’allegato X di tale Regolamento; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per 

l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 

dell’euro; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 

conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che 

modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e 

VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia 

comunitaria delle aziende agricole; 
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VISTA la Decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;  

 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 con la 

quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

 

VISTE le Decisione della Commissione Europea C (2016) 8990 del 21/12/2016 e C (2017)1264 del 

16 febbraio 2017, con la quale sono state apportate modifiche non strategiche al Programma di 

Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 5 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” come modificata con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata BURL n. 34 del 27 

aprile 2017; 

 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

 

VISTA la Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 

1305/2013 – Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione 

del Partenariato. Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei 

fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del 

partenariato”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 479 del 17 luglio 2014 avente ad oggetto: 

l’Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 

2014-2020; 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)8079 del 17 novembre 2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015”; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Strutture competenti”, nonché 

l’Allegato C denominato: “Programmazione Finanziaria”, come modificati con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017; 

 

VISTO l’Allegato C di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 187/2017 che prevede lo 

stanziamento di euro 7.500.000,00 per la presente operazione d’intervento 5.1.1a a valere sul primo 

bando pubblico; 

 

VISTA la determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 

1305/2013 -  Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.” 

con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020”; 
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VISTO l’Atto di Organizzazione G11470 del 10 ottobre 2016 della Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 del Lazio. Conferimento dell’incarico di Responsabile di Misura/Sotto-Misura/Tipologia 

di operazione”, con il quale è stato approvato, tra l’altro, il documento denominato “PSR 2014-2020 

del Lazio – Compiti del Responsabile di Misura/Sotto-Misura/Tipologia di operazione”; 

 

RICHIAMATI i compiti, approvati nell’allegato 2 dell’Atto di Organizzazione n. G11470/2016, 

attribuiti a ciascun responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione, da svolgersi nel 

rispetto dei principi dettati dalla legge 241/90; 

 

VISTA la nota prot. n. 0510711 del 12 ottobre 2016, con la quale l’Autorità di Gestione del PSR 

Lazio 2014-2020 ha richiesto di procedere alla individuazione dei Responsabili di Misura/Sotto-

Misura/Tipologia di operazione, di competenza della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa 

del Suolo; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della organizzazione della Direzione Regionale Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, l’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione svolge le seguenti funzioni: 

“Provvede alla programmazione e pianificazione degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, 

comprese le opere idrauliche e le opere di ingegneria naturalistica. Provvede agli adempimenti 

tecnici ed amministrativi per dare attuazione ai predetti piani e programmi in materia di difesa del 

suolo”; 

 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G16209 del 27 novembre 2017 concernente “Modifica Atto di 

Organizzazione n. G00846 del 31 gennaio 2017 concernente: "Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 del Lazio. Conferimento dell'incarico di Responsabile di Misura/Sotto-Misura/Tipologia 

di operazione ed individuazione dei funzionari di riferimento della Direzione Regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo" con il quale si stabilisce che il funzionario Responsabile del 

Procedimento per la Tipologia di operazione 5.1.1a è individuato nel Dott. Antonio Luigi Maietti. 

 

VISTO il bando pubblico Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento 

(UE) n. 1305/2013, Misura 05 – “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 

calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”. Sottomisura 5.1 “Sostegno a 

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di 

mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi 

o catastrofici”. Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione 

volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”. allegato e parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DATO ATTO che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento, che saranno raccolte ai sensi 

del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto non 

espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di indirizzo per 

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” 

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 147/2016; 

 

RITENUTO opportuno di stabilire che la presentazione delle domande di finanziamento debba 

avvenire entro e non oltre il termine del 3 luglio 2018 secondo le modalità stabilite nel Bando 

pubblico allegato;  
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RITENUTO di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 05 – “Ripristino del 

potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 

prevenzione”. Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 

conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Tipologia 

operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze 

dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”. Tipologia di intervento 5.1.1.a 

“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico 

e la salvaguardia del territorio””; 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di approvare il bando pubblico per l’attuazione della Misura 05 – “Ripristino del potenziale 

produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 

prevenzione”. Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a 

ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici”. Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di 

prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o 

catastrofici”. Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del 

territorio”, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

- di dare atto che per la gestione delle domande di aiuto/pagamento che saranno raccolte ai 

sensi del bando pubblico approvato con la presente determinazione, si applicano, per quanto 

non espressamente previsto nello stesso bando pubblico e laddove pertinente, le “Linee di 

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 

attuative generali” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 5 aprile 

2016; 

 

- di stabilire che la presentazione delle domande di finanziamento debba avvenire entro e non 

oltre il termine del 3 luglio 2018 secondo le modalità stabilite nel Bando pubblico allegato. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e 

sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.  

 

 

 

Il Direttore 

Mauro Lasagna 
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REGIONE LAZIO 

 
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL 

TERRITORIO, MOBILITA’ 

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E 

DIFESA DEL SUOLO 

 
(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

 
  SOTTOMISURA 5.1 

“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” 

 

  TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 5.1.1 

“Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri 

naturali, eventi climatici avversi o catastrofici” 

 

   TIPOLOGIA DI INTERVENTO 5.1.1.a 

“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto 

idrogeologico e la salvaguardia del territorio” 
  

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013) 

BANDO PUBBLICO 

  MISURA M05 
 
  “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 

calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione” 
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Art. 1. Obiettivi e finalità del bando pubblico 

 
1. La Misura M05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 
da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, di cui all’articolo 18, par.1, 
lett. a) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, costituisce un importante strumento di 
prevenzione e di indennizzo della politica di sviluppo rurale, in quanto è finalizzata alla riduzione del 
rischio idrogeologico per una più efficiente salvaguardia del territorio e del reticolo idrografico. 
2. La Regione Lazio, con il presente bando pubblico relativo alla Tipologia di intervento 5.1.1.a 
“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e 
la salvaguardia del territorio”, intende dare attuazione ad uno degli obiettivi principali del 
Programma ed in particolare della Misura M05, attraverso l’attuazione di azioni sul territorio in grado 
di rendere maggiormente competitive e produttive le zone rurali, dando un significativo contributo al 
settore agricolo che subisce ingenti danni economici a causa della perdita di produttività del 
potenziale agricolo dovuto all’innescarsi di eventi meteorici di carattere catastrofico, le cui cause 
d’innesco possono essere riconducibili anche ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici in atto. 
3. L’obiettivo di questa misura è quindi quello di sostenere la redditività e la competitività delle 
produzioni agricole mediante l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici 
finalizzate alla mitigazione degli effetti del dissesto idrogeologico sul reticolo idrografico e sulle aree 
agricole, dovuti principalmente ad eventi meteorologici intensi o estremi.  
4. La presente Tipologia di intervento è coerente ed attuativa della “Strategia europea per i 
cambiamenti climatici” e delle successive Conclusioni del Consiglio europeo del 13 giugno 2013 
“Una Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico”, nonché della Strategia 
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del territorio e del Mare con Decreto Direttoriale Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015, il 
cui obiettivo principale è quello di individuare un set di azioni ed indirizzi per far fronte all’ impatto 
dei cambiamenti climatici migliorando la capacità di adattamento dei sistemi naturali. 
5. Si fa presente che l’erogazione dei contributi previsti dal presente Bando pubblico è comunque 
subordinata alla formale approvazione della modifica del programma da parte della Commissione 
europea, che potrà subire variazioni nel corso della fase negoziale con i servizi comunitari. Pertanto, 
il soggetto richiedente, con l’adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda 
di sostegno, è consapevole:  
- che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all’approvazione della 

modifica del PSR 2014/2020, ivi incluso l’adeguamento degli importi minimi e massimi 
dell’investimento ammissibile per la tipologia di operazione di cui al presente Bando da parte 
della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, 
generali e specifiche di misura che saranno approvate a conclusione del procedimento 
negoziale;  

- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo 
Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il 
contributo per mancata approvazione della modifica del PSR, con particolare riferimento alla 
tipologia di operazione in parola, da parte della Commissione europea, o per l’obbligo di 
apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento 
dell’intero importo del contributo stesso;  

- che ai fini della corresponsione del contributo, il beneficiario deve comunque sottostare, a 
decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e sino alla conclusione del periodo di 
impegno,  al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti 
nell’ambito di applicazione della tipologia di operazione in parola. 
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Art. 2. Soggetti responsabili 

 
1. Il programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell’art.65 del Regolamento (UE) 
n.1305/2013, ha individuato le seguenti autorità funzionalmente indipendenti con le relative 
competenze: 

 Autorità di Gestione (AdG), che rappresenta il soggetto responsabile gestione e attuazione del 
programma, individuata nella figura del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo 
Rurale, Caccia e Pesca; 

 Organismo Pagatore (OP), rappresentato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 
 Organismo di Certificazione, ai sensi dell’art.9 del Regolamento (UE) n.1306/2013 relativamente ai 
compiti connessi all’attuazione del programma, sarà rappresentato da un soggetto selezionato a livello 
nazionale. 
2. La Direzione responsabile della gestione, individuata dall’art.5 della Deliberazione di Giunta 
Regionale n.147 del 5/4/2016 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la 
gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, è la 
Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 
3. Il responsabile operativo dell’attuazione e gestione degli interventi finanziati nell’ambito del 
presente bando pubblico è il dirigente pro-tempore del’Area Difesa del Suolo e Consorzi di 
Irrigazione. 
4. Qualsiasi informazione sul presente bando pubblico potrà essere reperita dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul BURL al numero telefonico dell’Area Difesa sel Suolo e Consorzi di Irrigazione 
della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo Dott. Antonio Luigi Maietti 
(06.51689026), amaietti@regione.lazio.it, presso la sede regionale di viale del Tintoretto 432 - 00142 
Roma, e sul sito web della Regione Lazio www.lazioeuropa.it. 
 
 

Art. 3. Descrizione delle tipologie di intervento 
 
1. La Misura M05, con riferimento a quanto disposto dall’art.2 della citata Deliberazione di Giunta 
Regionale n.147 del 5/4/2016, è considerata una misura del Programma di Sviluppo Rurale ad 
investimento. 
2. Nell’ambito delle azioni finalizzate alla riduzione dei rischi idrogeologici e ad una più efficiente 
conduzione del territorio, le attività di gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di 
drenaggio assumono particolare rilevanza. Tale rilevanza deriva dalle sensibili modificazioni che 
hanno subito, negli ultimi decenni, sia il regime delle precipitazioni che le estensioni delle superfici 
forestali. Infatti, l’incremento dell’intensità delle precipitazioni e la riduzione delle aree boscate, ha 
modificato sensibilmente il regime di deflusso delle acque superficiali e la capacità delle superfici 
forestali di proteggere il suolo dall’erosione causando importanti perdite di potenziale agricolo. 
3. Al fine di contrastare tali dinamiche, si prevede la realizzazione di interventi di prevenzione e 
mitigazione delle dinamiche di dissesto idrogeologico, a tutela delle potenziale produttivo agricolo, 
con particolare riferimento alle seguenti azioni: 

 pulizia e risagomatura delle sezioni idrauliche, finalizzate a garantire il deflusso delle piene nelle aree 
di valle; 

 realizzazione di opere di regimazione e bacini di espansione, salti di fondo e briglie, finalizzati al 
contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene nelle aree di 
monte; 

 realizzazione di arginature ed opere di consolidamento spondale, finalizzate alla protezione delle aree 
agricole contermini ai corsi d’acqua; 

 adeguamento di attraversamenti e ponti, in relazione alle portate delle aste, finalizzate alla protezione 
delle aree agricole finitime; 
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 sistemazione delle idrovore, sia per quanto riguarda la parte impiantistica che quella relativa alle 
opere civili, finalizzate alla protezione delle aree agricole a scolo meccanico; 

 ricostruzione dei canali di drenaggio dei terreni (concesso solo dopo aver dimostrato la conformità 
del sostegno alla Direttiva quadro in materia di acque). 
4. Le suddette attività saranno sviluppate adottando, ove possibile e conveniente, l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica, utili anche ad una ottimale rinaturalizzazione dell’area di intervento, alla 
mitigazione dell’impatto e mascheramento della parte strutturale, alla conservazione e al 
miglioramento della conservazione della biodiversità. L’utilizzo di tali tecniche è finalizzata 
principalmente alla protezione del suolo dai fenomeni franosi e dall’erosione, in modo tale da 
svolgere contemporaneamente funzioni idrogeologiche, naturalistiche e paesaggistiche. Le tecniche 
di ingegneria naturalistica possono essere applicate in diverse tipologie di ambiente (corsi d’acqua, 
zone umide, versanti, ecc.). 
5. Gli interventi previsti dovranno sempre avere l’obiettivo di mitigare l’azione del dissesto 
idrogeologico che insiste in zone con potenziale produttivo agricolo, ma laddove possibile potranno 
essere integrate con la realizzazione di “infrastrutture verdi”, che rappresentano uno strumento di 
comprovata efficacia per la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi naturali. Le progettazioni 
dovranno quindi tener conto dell’ambito naturalistico prevedendo anche interventi inquadrabili nel  
contesto delle infrastrutture verdi come definite nell’ambito del Documento UE SWD(2013)155 final 
e potranno utilizzare criteri minimi ambientali, in attuazione dei principi del Green Public 
Procurement (GPP), per la predisposizione dei capitolati di gara. 
6. Sono escluse dalle tipologie di intervento ammissibili le spese di gestione e manutenzione 
ordinaria. 
 

Art. 4. Criteri aggiuntivi per garantire la conservazione della biodiversità 
 

  1.  Tra gli interventi in linea con gli obiettivi del presente bando, finalizzati alla riduzione dei rischi 
di dissesto idrogeologico con particolare attenzione al miglioramento e alla sicurezza delle produzioni 
agricole delle zone rurali, si dovrà prevedere, qualora vengano interessati ambiti ricadenti in aree 
naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, l’individuazione di azioni di prevenzione del rischio 
idraulico integrate mirate a garantire e favorire la conservazione degli ecosistemi naturali e 
l’incremento della biodiversità del territorio di appartenenza. 

 2. Tali azioni dovranno essere in primo luogo realizzate in corrispondenza di ambiti ad alta valenza 
naturalistica, coincidenti con le aree interessate dalle opere progettuali o limitrofi alle superfici 
agricole da salvaguardare, ed in secondo luogo per situazioni di evidente degrado ambientale, per le 
quali è opportuno contemplare la presenza di attività agricole esistenti con le risorse e i valori 
ambientali circostanti, ripristinando i processi e le dinamiche ecologiche naturali.  

 3. Nell’ambito dell’intervento di prevenzione del rischio idraulico, potranno essere realizzate, per una 
spesa delle opere non superiore al 20% del totale dei lavori, le seguenti tipologie di intervento: 

- miglioramento delle comunità vegetali ripariali spontanee sulle sponde e nell’alveo del reticolo 
idrografico superficiale; 

- creazione di un sistema di fasce tampone tra aree coltivate e corsi d’acqua di ampiezza non inferiore 
a 5 metri; 

- delimitazioni all’interno delle superfici agricole, con incremento dei perimetri costituiti da 
vegetazione arboreo-arbustiva tra le colture; 

- realizzazione di impianti di filari arboreo-arbustivi di specie appartenenti a vegetazione autoctona e/o 
ecotipi locali; 

- recupero dei muretti a secco/ciglionamenti e relativa manutenzione;  
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- miglioramento delle fasce ecotonali arbustive (mantello) a contatto con i boschi; 
- realizzazione, in determinate situazioni di denudamento del suolo nelle aree a ridosso dei corsi 

d’acqua, di interventi di imboschimento, replicando le fasi successionali proprie della serie 
vegetazionale di riferimento a cominciare dalle specie pioniere autoctone; 

- riduzione della frammentazione ecologica prevedendo la riduzione di barriere fisiche e la 
realizzazione di punti di passaggio ed attraversamento per la fauna selvatica; 

- realizzazione e miglioramento di siti idonei alla sosta, rifugio o nidificazione della fauna selvatica; 
- potenziamento degli ecosistemi legati agli ambienti umidi, quali la presenza di pozze temporanee, 

piccole raccolta di acqua, ecc.;  
- miglioramento delle funzionalità autodepurative dei corsi d’acqua, anche mediante l’introduzione di 

sistemi di fitodepurazione del reticolo idrografico superficiale; 
- realizzazione di piccole opere idrauliche che consentano l’accumulo e l’utilizzo delle acque 

meteoriche; 
- controllo o eradicazione di specie alloctone invasive. 

 
 4.  La progettazione dell’intervento dovrà prevedere, nel cronoprogramma dei lavori, una sequenza  

di attività finalizzata a ridurre al minimo il disturbo per la fauna selvatica nei periodi più delicati del 
ciclo vitale. 
 

Art. 5. Ambiti territoriali di intervento 
 
1. Gli investimenti previsti nel presente bando sono collegati alla salvaguardia del potenziale di 
produzione agricola nella misura in cui essi prevengono la distruzione delle colture a seguito di 
esondazione dei corsi d’acqua che attraversano le aree agricole nelle aree di fondovalle o litoranee 
suscettibili a tali fenomeni.  
2. Gli interventi dovranno riguardare gli ambiti territoriali indicati nelle mappe di pericolosità da 
alluvione, come previsto nell’articolo 6 della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvioni (Floods Directive), attuata in Italia con il D.Lgs. 49/2010, che ha 
previsto la redazione, a livello di distretto idrografico o di unità di gestione, di mappe di pericolosità 
e di rischio di alluvioni per le aree a potenziale rischio significativo di alluvioni. 
3. Le mappe della pericolosità contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero 
essere interessate da alluvioni secondo tre scenari di probabilità: 

 pericolosità scarsa (P1); 
 pericolosità media (P2); 
 pericolosità elevata (P3). 
4. Le proposte progettuali, che devono ricadere in areali a potenziale rischio di alluvione, come 
indicato nel precedente comma 3, dovranno incidere su ambiti territoriali in cui è prevista un’effettiva 
ricaduta sul potenziale agricolo (comprese le aree naturali e semi-naturali, le aree destinate alle attività 
zootecniche, nonchè le infrastrutture e i manufatti rurali) pari ad almeno il 70% dell’ambito 
interessato. 
5. Le proposte progettuali possono essere ubicate anche all’esterno delle aree a potenziale rischio 
significativo di alluvioni, ma avere una ricaduta su queste ultime in termini di prevenzione e 
mitigazione del rischio idraulico. 
6. A tal fine, il soggetto proponente dovrà allegare alla domanda di contributo una dettagliata 
relazione idraulica, che individui tra l’altro l’ubicazione dell’intervento e il poligono delle aree da  
 
mettere in sicurezza, e che evidenzi la situazione ante-operam e gli effetti previsti post-operam. 
7. Qualora le proposte progettuali interessino o comunque abbiano ricadute su ambiti ricadenti in aree 
naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, dovrà essere predisposta un’idonea relazione 
naturalistica, contenente un inquadramento naturalistico di tali aree, un’analisi degli effetti delle opere 
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sugli ecosistemi naturali, e l’individuazione di azioni, per una spesa delle opere non superiore al 20% 
del totale dei lavori, finalizzate al ripristino dei processi e le dinamiche ecologiche naturali, scelte tra 
quelle elencate all’Art. 4 “Criteri aggiuntivi per garantire la conservazione della biodiversità”. 
 

Art. 6. Soggetti Beneficiari 
 
1. I soggetti beneficiari sono individuati secondo quanto disposto dalla L.R.53/98 “Organizzazione 
regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” che prevede il 
riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, in base a principi di 
decentramento e di collaborazione tra enti locali ed enti pubblici operanti nel territorio.  
2. Possono pertanto presentare la propria candidatura per la concessione del contributo del presente 
bando pubblico i seguenti soggetti pubblici: 

 Consorzi di bonifica (art.34, L.R.53/98); 
 Amministrazioni provinciali, che operano mediante i Consorzi di bonifica (art.9, L.R.53/98). 

3. Il Soggetto Beneficiario, laddove non fosse titolare ope legis del bene oggetto dell’intervento, 
dovrà allegare eventuali atti che regolano i rapporti tra proprietario e Soggetto Beneficiario. 
4. Il Soggetto Beneficiario, dovrà indicare le partite Iva attive in campo agricolo. 

 
Art. 7. Dotazione finanziaria 

 
1. Il presente bando pubblico dispone complessivamente di €. 7.500.000,00. L’Amministrazione, 
potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate 
in attuazione del presente bando pubblico. 
2. Il contributo agli investimenti previsto per la Tipologia di intervento 5.1.1.a è pari al 100% della 
spesa totale. 

      3. In ottemperanza al principio del divieto del doppio finanziamento, le spese finanziate nell’ambito 
del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio 
dell’Unione Europea, dello Stato e di altro ente pubblico. 
 

Art. 8. Spese ammissibili 
 
1. In ossequio al principio della salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comunitario, 
sono ammissibili al contributo del Feasr esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, 
realizzati e pagati successivamente alla presentazione di una domanda di contributo alla Regione 
Lazio, ad eccezione delle spese generali di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) 
n.1305/2013, con particolare riferimento alle spese di progettazione e agli studi e indagini correlate, 
che saranno riconoscibili se sostenute nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della 
domanda di sostegno. 
2. Per le spese sostenute in casi di emergenza, a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche, 
assimilabili l’ammissibilità decorrerà dalla data dell’evento, a partire comunque dalla data di 
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, solo se per gli investimenti sono stati 
assoggettati all’applicazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
3. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati al 
Soggetto Beneficiario. 
4. Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in 
maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli 
interventi cofinanziati. 
 
5. Le spese ammissibili riguardano: 

 Spese per progettazione, studi, relazioni specialistiche, rilievi, accertamenti, indagini preliminari, 
espropri definitivi delle aree o per occupazione temporanea, redazione dei piani della sicurezza in 
fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo, spese tecniche relative alle 
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conferenze di servizi, spese per attività tecniche e amministrative, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione, spese di gestione della gara appalto, spese previste nella 
normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici qualora direttamente legate all’operazione 
e necessarie per la loro preparazione o esecuzione (fino al massimo del 20 % dell’importo totale, IVA 
inclusa); 

 Spese per progettazione e redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere; 
 Spese per l’esecuzione dei lavori, e in particolare lavori a misura, a corpo, in economia e in 
amministrazione diretta per la realizzazione degli interventi, nei limiti previsti dalla normativa 
vigente, di cui all’articolo 3 e 4 del presente bando; 

 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
 Spesa per la garanzia fideiussoria; 
 Spese impreviste (fino al massimo del 5% dell’importo totale); 
 IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

      6. Le spese per l’esecuzione degli interventi devono fare riferimento, laddove presenti, al prezziario 
regionale in vigore per opere e lavori pubblici, ovvero, a quanto previsto dall’articolo 17 della 
Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016, ed in particolare: 

 per le “opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche”, si veda la Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 195, del 20 marzo 2007 - pubblicata sul supplemento straordinario al BURL n. 21, del 
30 luglio 2007, aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 603, del 17 dicembre 2010, 
pubblicata sul supplemento straordinario del BURL n. 3 del 21 gennaio 2011; 

 per gli interventi di ingegneria naturalistica, si può fare riferimento a quanto indicato nei quaderni di 
cantiere pubblicati sul sito web della Regione Lazio. 
7. Nel caso in cui la tipologia dei lavori non rientri tra quelli contemplati nel prezzario regionale di 
cui sopra, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi 
analitici di spesa. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), 
sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli 
praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Tali preventivi devono essere 
accompagnati da una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo la scelta del 
preventivo. 

      8. Le spese effettuate in amministrazione diretta non possono eccedere quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
9. Il costo complessivo stimato per ciascun intervento non dovrà essere inferiore ad € 200.000,00 e 
superiore a € 1.000.000,00.  
 

Art. 9. Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo 
 

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, dal giorno successivo della data di 
pubblicazione sul BURL del presente bando, entro e non oltre le ore 14.00 del 03.07.2018 dai 
soggetti proponenti di cui all’articolo 6 del presente bando.  
2. Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria per 
il soggetto capofila la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 503 dell’1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. I centri autorizzati di 
Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta 
ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite 
dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore. 
3. La compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio informatico”) della domanda di sostegno 
deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via 
Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall’organismo Pagatore (AGEA) 
collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, 
previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo 
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stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione 
“Sistema Informativo”.  
4. Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di 
sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO 
EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere 
trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it. La domanda così 
informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP 
(One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto 
richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita 
procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella 
sezione “sistema informativo”.  
5. Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno, così come l’ulteriore 
documentazione da integrare alla stessa, per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, prima 
di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato 
PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.  
6. Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal 
beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale, è possibile, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato 
con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il 
beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo 
qualora l’Amministrazione ne richieda la visione. 
7. La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; 
allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico. 
8. La domanda di contributo dovrà contenere, altresì, la stima dei punteggi relativi ai criteri di 
selezione indicati nel successivo articolo 12 del presente bando, che dovranno essere espressamente 
dichiarati dal richiedente, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad 
accertare la corretta imputazione di tali punteggi. 
9. Ciascun soggetto proponente potrà presentare al massimo n. 3 domande di contributo, per un 
importo complessivo non superiore a 2,5 milioni di euro. 
10. In caso di superamento del numero di domande di contributo presentabili del soggetto proponente, 
saranno presi in considerazione esclusivamente quelle ricevute prima, in ordine cronologico di 
ricezione fino al numero massimo indicato. 
11. Nel caso di ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono il controllo, per gli 
acquisti di beni e servizi deve esserecompilata e allegata alla domanda di sostegno la check list 
“procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei 
beneficiari domanda di sostegno”, secondo il modello liberamente scaricabile sul sito 
www.lazioeuropa.it. 
 

Art. 10. Responsabile del procedimento del bando 
 
      1. Il responsabile del procedimento del presente bando pubblico è il Dott. Antonio Luigi Maietti                   

(Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Difesa del Suolo e Consorzi di 
Irrigazione, viale del Tintoretto 432 – 00142 Roma (piano terra, stanza 7), tel. 06.51689026 ,  e-mail: 
amaietti@regione.lazio.it. 

      2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dalla legge n.241/1990, ed in particolare 
cura il rapporto con i soggetti proponenti, gestisce il flusso documentale alla Commissione tecnica, 
redige tutti gli atti necessari allo svolgimento delle procedure previste nel bando, e coordina la 
gestione di uno spazio dedicato sul portale regionale sullo stato dei procedimenti, in modo da 
consentire la partecipazione dei soggetti interessati. 

      3. Il responsabile del procedimento provvede altresì al formale invio ai soggetti proponenti, tramite 
posta elettronica certificata, delle richieste di integrazione e/o chiarimento, su richiesta della 
Commissione tecnica, delle comunicazioni di formalizzazione della non ammissibilità della domanda 
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di contributo e delle graduatorie finali, e quanto altro previsto per l’attuazione del presente bando. 
4. Qualsiasi informazione sul presente bando potrà essere richiesta telefonicamente, dal giorno 
successivo alla pubblicazione sul BURL, al responsabile del procedimento regionale, che sarà 
disponibile anche presso la sede regionale a fornire informazioni e chiarimenti, dalle ore 09:30 alle 
ore 12:30, solo previo appuntamento telefonico. 
 
 

Art. 11. Commissione tecnica per la valutazione e selezione dei Dossier di candidatura 
 
1. La Commissione tecnica per la valutazione e selezione dei Dossier di candidatura è composta dal 
Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, o suo supplente, 
che la presiede, dal dirigente pro-tempore competente in materia di programmazione, o suo supplente, 
dal dirigente pro-tempore competente in materia di difesa del suolo, o suo supplente, e da due 
funzionari della direzione regionale competente. 
2. La Commissione tecnica è nominata, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione 
dei Dossier di candidatura, con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020. La Commissione tecnica opera senza alcun onere per la finanza regionale. 
3. La Commissione tecnica dovrà completare le attività di istruttoria ammissibilità, valutazione e 
selezione delle proposte pervenute entro e non oltre 90 giorni dalla sua istituzione. 
4. Tutte le sedute eseguite dalla Commissione tecnica vengono descritte in apposito verbale, tenuto 
secondo la progressione cronologica delle attività svolte. Il verbale viene firmato, alla sua chiusura, 
da tutti i componenti della Commissione e viene conservato agli atti del responsabile del 
procedimento. Al verbale vengono allegati tutti i documenti, siglati dal Presidente.  
 

Art. 12. Condizioni di ammissibilità delle richieste di contributo 
 
1. Saranno considerati ammissibili gli interventi che risultano coerenti con quanto previsto nel 
precedente articolo 3 “Descrizione delle tipologie di intervento” e nel Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 al punto 8.2.5.3.1.6. in merito alle condizioni di ammissibilità, laddove si specifica che le 
operazioni potranno essere effettuate nell’ambito dell’attività di programmazione della Regione  
Lazio basata sull’analisi dei rischi e degli elementi di pianificazione contenuti nei Piani Stralcio di 
Assetto Idrogeologico (PSAI) redatti, in ottemperanza delle leggi di settore, e sulla base dell’analisi 
delle richieste di intervento pervenute alla Regione Lazio dagli Enti Locali e dalle altre strutture 
operanti in materia di difesa del suolo. Queste ultime dovranno essere inserite nella piattaforma 
informatica SIRDIS, istituita ai sensi della L.R. n.53/98 e/o nella piattaforma RENDIS, istituita ai 
sensi del D.L. 133/2014, convertito con legge n.164/2014. 
2. Si riportano di seguito i requisiti di ammissibilità formale: 
a) Correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della Domanda di Candidatura rispetto a 
quanto previsto nel precedente articolo 7. 
b) Completezza della Domanda di Candidatura e della relativa documentazione tecnico-
amministrativa; 
c) Eleggibilità del soggetto proponente secondo quanto previsto dal presente bando pubblico; 
 

     
 

Art. 13. Svolgimento delle attività di valutazione e predisposizione delle graduatorie finali 
 

1. Le modalità di istruttoria e valutazione prevedono 2 distinte fasi: ammissibilità delle domande di 
contributo e valutazione e selezione delle proposte progettuali. 
2. La Commissione tecnica, dando idonea comunicazione sul portale regionale con almeno 3 giorni 
di anticipo, verifica l’ammissibilità formale delle domande. 
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L’elenco delle domande di contributo ritenute non ammissibili viene tempestivamente trasmesso al 
responsabile del procedimento, che procede alla predisposizione della determinazione dirigenziale, 
alla pubblicazione della stessa sul portale regionale e alla comunicazione ai soggetti proponenti 
interessati, tramite posta elettronica certificata, per garantire la necessaria partecipazione al 
procedimento. 
3. La Commissione procede successivamente all’istruttoria e alla fase valutativa dei Dossier di 
candidatura ritenuti ammissibili, in più sedute riservate. Nel caso in cui più interventi presentati dallo 
stesso soggetto proponente siano valutati ammissibili e finanziabili con lo stesso punteggio, la 
Commissione stessa potrà richiedere formalmente al proponente di fornire una priorità di 
finanziamento. 
4. Al completamento dell’attività di valutazione la Commissione tecnica, sulla base dei criteri indicati 
al successivo articolo 12, perverrà all’assegnazione dei punteggi alle singole domande di contributo 
e alla redazione della graduatoria finale, che sarà trasmessa al responsabile del procedimento, 
unitamente a tutti i verbali.  
5. Il responsabile del procedimento procede alla predisposizione della determinazione dirigenziale di 
approvazione della graduatoria finale, alla pubblicazione della stessa sul portale regionale e sul 
BURL, nonchè alla comunicazione formale a tutti i soggetti proponenti interessati, tramite posta 
elettronica certificata, contenente la bozza di atto di impegno da sottoscrivere. 
6. La graduatoria finale dovrà contenere l’elenco delle proposte progettuali ammesse al 
finanziamento, l’elenco delle proposte ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse 
finanziarie, e l’elenco delle proposte che non hanno superato la soglia minima prevista del successivo 
articolo 12, comma 1. 
7. Entro 15 giorni della comunicazione formale di cui al punto 5, sulla base delle prescrizioni 
impartite dalla Direzione regionale competente, il Soggetto Beneficiario dovrà procedere con 
provvedimento dell’organo deliberante dell’ente all’approvazione dell’atto di impegno, che dovrà 
essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente, o suo delegato.  

      8. Le prescrizioni della Direzione regionale competente riguarderanno oltre che ai contenuti dell’atto 
di impegno anche le specifiche dei documenti tecnico-amministrativi che dovranno essere consegnati 
dal soggetto richiedente. 

      9. A seguito dell’acquisizione dell’atto di impegno debitamente sottoscritto e al citato provvedimento 
dell’ente, la Direzione regionale competente provvede al rilascio del provvedimento di concessione 
del contributo, che sarà inviato al Soggetto Beneficiario. 
 

Art. 14. Criteri di selezione 
 

1. I criteri di selezione delle proposte progettuali, come approvati nel Comitato di Sorveglianza del 4 
dicembre 2015, sono modulati sulla base 100. Ai fini dell’ammissione delle proposte progettuali tra 
quelle giudicate ammissibili, è stata fissata la soglia minima di punteggio di 25 punti per le singole 
proposte progettuali. 
2. I criteri di selezione da assegnare alle proposte progettuali sono suddivisi in base alle seguenti 
priorità: 

 Priorità relative al potenziale agricolo (max 65/100 punti) 
 Priorità relative al rischio idrogeologico (max 35/100 punti) 

3. La valutazione di dettaglio delle proposte progettuali sarà effettuata considerando i seguenti criteri,  
 
sulla base delle priorità indicate, a cui è affiancata l’attribuzione del relativo punteggio: 
 

Priorità e criteri di attribuzione dei punteggi 
Priorità Codice Criteri Punteggio 

max 
per criterio 

Punteggio 
max 

per priorità 
Priorità relative al 5.1.1.A Superficie agricola interessata 55 65 
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potenziale agricolo da fenomeni di dissesto 
idraulico e tipologie colturali (1) 

5.1.1.B Presenza di strutture produttive 
funzionali all’attività agricola 
(2) 

10 

Priorità relativa al 
rischio 
idrogeologico 

5.1.1.Ca Aree a pericolosità idraulica 
bassa (P1) (3) 

10 35 

5.1.1.Cb Aree a pericolosità idraulica 
media (P2) (3) 

20 

5.1.1.Cc Aree a pericolosità idraulica 
alta (P3) (3) 

35 

Punteggio totale 100 100 
 

 

(1) Superficie agricola interessata da fenomeni di dissesto idraulico e tipologie colturali  
Il punteggio viene calcolato utilizzando il seguente algoritmo: 
punteggio del criterio = punteggio max attribuibile (Pmax) x coefficiente di abbattimento (Xa). 
Il coefficiente di abbattimento è calcolato nel modo seguente:  
Xa = Y1 (Coefficiente tipologia colturale) x Y2 (SAU complessiva), dove: 

- Y1 è dato dal rapporto tra il valore della media ponderata dei valori standard delle tipologie colturali 
entro la perimetrazione indicata dal soggetto proponente (da 1 a 10) e il valore medio delle produzioni 
standard (quest’ultimo uguale a 5); 

- Y2 è dato dal rapporto tra gli ettari di SAU interessata dall’intervento (entro il poligono delle aree 
che saranno messe in sicurezza indicato dal soggetto proponente) e la misura convenzionale pari a 20 
ettari di SAU 
Il valore standard delle tipologie culturali è stato ricondotto nelle seguenti classi di uso del suolo, 
sulla base del SIT Agea: 

 Serre fisse – valore 10 
 Coltivazione arborea specializzata e promiscua – valore 9 
 Vite – valore 8 
 Nocciolo, carrubo, mandorlo, noce, pistacchi, agrumi – valore 7 
 Arboreto consociabile con coltivazione erbacea, olivi – valore 6 
 Seminativo – valore 5 
 Pascolo polifita e pascolo magro – valore 4 
 Bosco – valore 3 
 Aree urbanizzate e non coltivabili – valore 1 
Alle altre aree non comprese nelle precedenti classi è riconosciuto un valore pari a 0. 

       In ogni caso il punteggio attribuito non può essere superiore al punteggio massimo, pari a 55, ed 
inferiore ad 1. 

       Le classi di uso del suolo sono individuate dal Soggetto Beneficiario, a seguito di rilevazione diretta 
sul territorio, con l’eventuale ausilio del SIT Agea aggiornato e di altre banche dati esistenti. 

(2)   Presenza di strutture produttive funzionali all’attività agricola 
      Il punteggio viene assegnato in base alla presenza di almeno un manufatto funzionale all’attività 

agricola (serre, fienili, strutture agro-alimentari, ricoveri per l’allevamento bestiame, ecc.), all’interno 
del poligono delle aree che saranno messe in sicurezza individuato dal Soggetto Beneficiario, a 
seguito di rilevazione diretta sul territorio, con l’eventuale ausilio del del SIT Agea e delle banche 
dati esistenti. 

(3)   Aree a pericolosità idraulica 
La Regione Lazio selezionerà le proposte progettuali in base alla pericolosità presente sul territorio, 
definita sulla base dell’attività di programmazione della Regione Lazio che discende dagli elementi 
di base della pianificazione contenuta nei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI), rielaborati 
secondo la mosaicatura ISPRA delle aree a pericolosità idraulica, attualmente presente sulla 
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piattaforma nazionale RENDIS (P1/P2/P3). 
La mosaicatura è stata effettuata per i tre scenari di pericolosità: 

 P1 - Aree a pericolosità idraulica bassa (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi). 
 P2 - Aree a pericolosità idraulica media, con tempo di ritorno 
  fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti) 
 P3 - Aree a pericolosità idraulica alta, con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti). 
Il punteggio relativo viene assegnato in base alla presenza anche parziale di un’area con pericolosità 
idraulica, come sopra definite, all’interno del poligono delle aree che saranno messe in sicurezza. Il 
punteggio, in ogni caso, riguarda la sola area con pericolosità idraulica. 
Nel caso di presenza di aree con differente livello di pericolosità, l'attribuzione del punteggio è 
effettuata nel rispetto della prevalenza (51%) della superficie interessata dai fenomeni di pericolosità 
idraulica sul totale della superficie delle aree stesse. Solo nel caso di compresenze delle aree con 3 
livelli di pericolosità, senza che nessuna raggiunga il 51%, si procede con l’assegnazione del 
punteggio a quello che ha la maggiore estensione. 
 

Art. 15. Perfezionamento delle procedure di finanziamento 
 
1. Una volta approvata la graduatoria finale, il Soggetto Beneficiario provvede alla redazione delle 
attività di progettazione e ad acquisire le autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri comunque denominati,  
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, avvalendosi prioritariamente delle procedure di 
semplificazione previste dalla legge n.241/1990, e s.m.i. 
2. Laddove gli elaborati progettuali prevedono una quadro economico differente rispetto a quello 
inviato con la domanda di contributo, la Direzione regionale competente provvede alla verifica e 
validazione degli elaborati stessi. L’importo complessivo dell’investimento previsto dal Soggetto 
Beneficiario nel quadro economico di progetto non può comunque essere superiore del 5% rispetto 
al contributo concesso; in questo caso la quota eccedente rimane a carico del soggetto beneficiario, 
pena l’esclusione dal finanziamento. 
3. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare l’avvenuta cantierabilità del progetto (inizio lavori) 
entro 8 mesi dall’invio della lettera di concessione del contributo e l'avvenuto perfezionamento 
dell'obbligazione di spesa verso terzi a seguito dell’appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, 
entro ulteriori 6 mesi, in caso contrario il finanziamento è revocato dal Direttore Regionale della 
Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo.  
4. Il Direttore Regionale può concedere, con provvedimento motivato, una proroga dei termini 
sopraindicati, su istanza argomentata del Soggetto Beneficiario da far pervenire 30 giorni prima della 
data di scadenza prevista nel precedente comma 2, solo nel caso di manifesta inerzia da parte di altre 
amministrazioni competenti nella concessione delle autorizzazioni, o per il completamento delle 
procedure di esproprio. La consegna dei lavori dovrà avvenire comunque entro 18 mesi dalla data di 
invio della lettera di concessione del contributo. 
 
 

 
 
 

Art. 16. Revoca e restituzione del finanziamento 
 
1. Il contributo sarà revocato dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale 
struttura responsabile, nei seguenti casi: 

- ritardo non motivato nelle procedure di progettazione e appalto dei lavori pubblici, e mancata 
consegna dei lavori entro 18 mesi dall’invio della lettera di concessione del contributo il 
finanziamento, come previsto nell’articolo 13; 

- violazione da parte del Soggetto Beneficiario delle disposizioni previste dal presente bando pubblico 
e dalla normativa comunitaria, nazionale, e regionale di riferimento; 
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- accertamento della direzione regionale competente, a seguito dei controlli previsti, che la domanda 
di contributo è stata redatta in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni 
oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente verificati. 
2. La revoca determina l’obbligo da parte del Soggetto Beneficiario di restituire le somme 
eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora. 
3. Qualora, nel rilevare irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la 
Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo si riserva di esperire ogni azione nelle sedi 
opportune. 
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 Stabilità delle operazioni, il 
contributo è rimborsato laddove, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto 
segue:  
a. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente 
pubblico;  
b. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, 
con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 
5. La disciplina delle sanzioni e delle riduzione dei contributi è stabilita nella Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 133 del 28 marzo 2017 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. 
 

Art. 17. Modalità di erogazione del contributo 
 

1. Per la realizzazione di investimenti ammessi a contributo, secondo quanto previsto dall’art.45, 
comma 4, del Regolamento (UE) n.1305/2013, saranno concessi anticipi ai soggetti beneficiari, a  
fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 63, 
comma 1, del Regolamento (UE) n.1305/2013, pari al 50 % del contributo ammesso. 
2. La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell’Organismo pagatore per un 
importo pari al 100% dell’anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito 
dell’accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi 
previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all’anticipo 
erogato. 
3. L’erogazione dell’anticipo è subordinata all’avvenuto espletamento delle procedure di gara per 
l’affidamento dei lavori. Per il calcolo del contributo del 50%, vengono computate anche le somme 
destinate ai lavori in amministrazione diretta e in economia da parte del Soggetto Beneficiario. 
4. L’erogazione degli acconti in corso d’opera viene effettuata previa presentazione di una domanda 
di pagamento corredata dalla documentazione specificata nel successivo comma 6 
5. Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la 
realizzazione degli interventi, rideterminato a seguito del ribasso d’asta. 
6. I trasferimenti ai soggetti beneficiari saranno effettuati secondo lo “Schema per l’erogazione del 
contributo” che segue: 

 
 

Schema per l’erogazione del contributo 
 

Trasferimenti al 
beneficiario 

Stato di avanzamento 
relativo all’importo del 

contratto 

Documentazione probatoria e 
rendicontazione della spesa da parte del 

beneficiario 

50% 
(anticipo) 

Stipula atto di impegno e 
affidamento dei lavori 

Consegna documentazione comprovante 
l’avvenuto espletamento delle procedure di 
gara per l’affidamento dei lavori, contratto e 
consegna lavori. 
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20% 
(primo acconto) 

SAL lavori superiore al 
70%  

Spesa generali sostenute e spese 
effettivamente sostenute per i lavori per 
almeno il 70% dell’importo rideterminato 
dopo l’aggiudicazione definitiva e verifica 
rendicontazione completa relativa ai titoli di 
spesa e ai titoli di pagamento (fatture, 
ricevute, quietanze o documentazione 
equivalente) 

20% 
(secondo acconto) 

SAL lavori di importo pari 
al 90%  

Spesa generali sostenute e spese 
effettivamente sostenute per i lavori per 
almeno il 90% dell’importo rideterminato 
dopo l’aggiudicazione definitiva e verifica 
rendicontazione completa relativa ai titoli di 
spesa e ai titoli di pagamento (fatture, 
ricevute, quietanze o documentazione 
equivalente) 

10% 
(saldo finale) 100%  

Certificato di collaudo o certificato di 
regolare esecuzione, spese generali 
sostenute e spese effettivamente sostenute per 
i lavori per il 100% dell’importo 
rideterminato dopo l’aggiudicazione 
definitiva e verifica rendicontazione 
completa relativa ai titoli di spesa e ai titoli 
di pagamento (fatture, ricevute, quietanze o 
documentazione equivalente) 

 
7. La presentazione delle domande di pagamento dell’anticipo, degli acconti e del saldo finale 
all’Organismo Pagatore sono subordinati alla verifica da parte della Direzione Regionale Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo di quanto stabilito nel precedente “Schema per l’erogazione del 
contributo”. 
8. I pagamenti sono autorizzati, inoltre, dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti 
previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di gestione e 
dall’Organismo Pagatore (AGEA). 
9. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità online della 
procedura informatizzata operante sul portale dell’Organismo Pagatore. 
10. Nel caso di ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono il controllo, per gli 
acquisti di beni e servizi deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list 
“procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei 
beneficiari domanda di sostegno”, secondo il modello liberamente scaricabile dal sito: 
www.lazioeuropa.it. 
 
 

Art. 18. Esecuzione dei lavori 
 
      1. Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati e collaudati, ove previsto, entro 36 mesi 

successivi alla concessione del finanziamento, ad esclusione di concessione di proroghe debitamente 
motivate dalla direzione competente per materia. 
2. Tutte le attività oggetto del contributo, nonchè le varianti proposte dal Soggetto Beneficiario, 
dovranno essere attuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti 
pubblici. 
3. Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono 
autorizzati al loro utilizzo, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici,  
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e comunque previa autorizzazione da parte della direzione competente per materia. 
4. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non porti a compimento, in misura parziale o totale, le 
opere previste con la concessione del contributo, ad esclusione di quanto stabilito dalla Direzione 
regionale competente, di concerto con l’Autorità di Gestione, sono avviate le procedure per il 
recupero delle somme già percepite con relativi interessi maturati. 
5. Nel caso in cui l’investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa  
ammessa approvata con il provvedimento di concessione, non sarà comunque riconosciuto alcun 
incremento del contributo concesso. 
 

Art. 19. Controlli ed ispezioni 
 

1. I controlli amministrativi sulle domande di contributo e quelle di pagamento per le misure ad 
investimento sono effettuati in conformità all’art.48 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, 
e in base a quanto previsto negli articoli 17 e 18 della citata Deliberazione di Giunta Regionale n.147 
del 5/4/2016. 
2. Tutte le domande di contributo e quelle di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai 
soggetti beneficiari o da terzi, sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa), 
3. La Direzione regionale competente procederà in fase di istruttoria delle domande di contributo 
all’effettuazione dei sopralluoghi in situ ed in particolare alla verifica dello stato dei luoghi, delle 
situazione di effettiva pericolosità da punto di vista idrogeologico del territorio, delle tipologie di 
colture presenti. 
4. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita da parte della 
Direzione regionale competente sul luogo di investimento. 
5. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto altresì di controlli ex post per verificare gli 
impegni di cui all’art.71 del Regolamento (UE) n.1303/2013, nonché ogni altro impegno previsto nel 
programma o nell’atto di concessione del contribuito. 
 

Art. 20. Obblighi a carico del Soggetto Beneficiario 
 

1. Il Soggetto Beneficiario dovrà: 
- realizzare gli interventi nel totale rispetto delle norme applicabili ivi incluse le disposizioni di gestione 

e controllo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 
- applicare nelle procedure di affidamento della progettazione e dei lavori le disposizioni contenute 

nella normativa vigente in materia di contratti pubblici; 
- farsi carico della rendicontazione dell’intervento, in conformità alle prescrizioni derivanti da 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e sulla base di quanto disposto nel presente bando e 
nella Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016; 

- rendere disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione ed il proprio personale tecnico-
amministrativo per eventuali verifiche e controlli che la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa  
 
 
del Suolo o gli organismi di controllo decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della 
regolare e corretta conduzione e gestione dell’intervento e del contributo assegnato; 

- comunicare immediatamente alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo e ogni 
variazione eventualmente intervenuta durante l’esecuzione dell’intervento; 

- assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla 
Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 
dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell’Organismo Pagatore alla Commissione 
Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione; 

- effettuare tutte le azioni di informazione e di comunicazione con riferimento al sostegno del FEASR 
secondo quanto disposto dall’articolo 38 della Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016. 
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Art. 21. Disposizioni finali 

 
1. La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo senza incorrere in alcuna responsabilità 
nei confronti dei soggetti proponenti, si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per circostanze sopravvenute e/o per 
propria decisione discrezionale ed insindacabile. Si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per 
ragioni di pubblico interesse. 
2. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i viene esercitato 
mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo con le modalità di cui all’articolo 25 della citata legge. 
3. I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell’ambito 
del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. 
4. Il titolare del trattamento è la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo. I dati 
identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 
196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso la Regione Lazio nel proprio 
sito internet. 
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico, si rinvia al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di 
riferimento. 
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Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 27 aprile 2018, n. G05526

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07-
Sottomisura 7.2 - Tipologia di Operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di
energia da fonti rinnovabili per autoconsumo". BANDO PUBBLICO approvato con Determinazione n.
G17477 del 15 dicembre 2017- Nomina della Commissione Tecnica di valutazione e selezione delle domande
di sostegno.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) 

n.1305/2013. Misura 07-Sottomisura 7.2 - Tipologia di Operazione 7.2.2 “Investimenti per favorire 

l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo”. BANDO 

PUBBLICO approvato con Determinazione n. G17477 del 15 dicembre 2017- Nomina della 

Commissione Tecnica di valutazione e selezione delle domande di sostegno.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO  

 

VISTA la legge statuaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro 

Lasagna; 

VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17; 

VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale 

“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891 

del 02 novembre 2017; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05125 del 13/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di 

dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche" della Direzione 

Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, all'Arch. Luca Colosimo; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante 

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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme 

sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 

agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento 

(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo agricolo da parte del 

FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro 

distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti 

(UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 

2014; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il 

regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di 

attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

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 per 

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la 

determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia 

dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 

investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 

disposizioni del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

e che introduce disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento 

(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 

l’allegato X di tale Regolamento; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per 

l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 

pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso 

dell’euro; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 

conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che 

modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l’Allegato I 

del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e 

VI del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia 

comunitaria delle aziende agricole; 

VISTA la Decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;  

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto: l’Adozione 

unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 con la 

quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente 

“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione 

Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015”; 
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VISTE le Decisione della Commissione Europea C(2016)8990 del 21/12/2016 e C(2017)1264 del 

16/02/2017, con la quale sono state apportate modifiche non strategiche al Programma di Sviluppo 

Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020; 

VISTE le Decisione della Commissione Europea C(2017)5634 finale del 04/08/2017 di 

approvazione delle modifiche del documento di programmazione (Modifica ordinaria 2017) e 

C(2017)8427 finale del 11/12/2017 di approvazione del documento di programmazione (modifica 

straordinaria del Programma relativo al “contributo di solidarietà" per le aree colpite dal terremoto 

del 24 agosto 2016 e successi eventi sismici); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 

del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” come modificata con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata BURL n. 34 del 27 

aprile 2017; 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

VISTA la Determinazione n. G01542 del 12 febbraio 2014, avente ad oggetto: Reg. (UE) n. 

1305/2013 – Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio. Attività di consultazione 

del Partenariato. Approvazione dei documenti “Analisi del contesto e identificazione dei 

fabbisogni”, “Azioni da adottare per il coinvolgimento del partenariato”, “Consultazione online del 

partenariato”; 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Deliberazione n. 147/2016 sono adottati, tra l’altro, 

per il PSR 2014/2020 del Lazio, l’Allegato B denominato: “Strutture competenti”, nonché 

l’Allegato C denominato: “Programmazione Finanziaria”, come modificati con DGR n. 187 del 19 

aprile 2017; 

VISTO l’Allegato C di cui alla DGR n. 187/2017 che prevede lo stanziamento di euro 3.500.000,00 

per la presente operazione d’intervento 7.2.2 a valere sul primo bando pubblico; 

VISTA la determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 

1305/2013 -  Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.” 

con la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione G11470 del 10 ottobre 2016 della Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 del Lazio. Conferimento dell’incarico di Responsabile di Misura/Sotto-Misura/Tipologia 

di operazione”, con il quale è stato approvato, tra l’altro, il documento denominato “PSR 2014-2020 

del Lazio – Compiti del Responsabile di Misura/Sotto-Misura/Tipologia di operazione”; 

RICHIAMATI i compiti, approvati nell’allegato 2 dell’Atto di Organizzazione n. G11470/2016, 

attribuiti a ciascun responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione, da svolgersi nel 

rispetto dei principi dettati dalla legge 241/90; 

VISTA la nota prot. n. 0510711 del 12 ottobre 2016, con la quale l’Autorità di Gestione del PSR 

Lazio 2014-2020 ha richiesto di procedere alla individuazione dei Responsabili di Misura/Sotto-

Misura/Tipologia di operazione, di competenza della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa 

del Suolo; 
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CONSIDERATO che, nell’ambito della organizzazione della Direzione Regionale Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, l’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche svolge le seguenti 

funzioni: “Attua e gestisce programmi e interventi regionali, connessi a fondi comunitari, nazionali 

e regionali (in coordinamento con le Autorità di Gestione), diretti allo sviluppo dell'uso razionale 

dell'energia, al risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e alla 

realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G16209 del 27/11/2017 concernente “Modifica Atto di 

Organizzazione n. G00846 del 31 gennaio 2017 concernente: "Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 del Lazio. Conferimento dell'incarico di Responsabile di Misura/Sotto-Misura/Tipologia 

di operazione ed individuazione dei funzionari di riferimento della Direzione Regionale Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo" con il quale si stabilisce che il funzionario Responsabile del 

Procedimento per la Tipologia di operazione 7.2.2 è individuato nell’Arch. Manuela Morbegno. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G17477 del 15 dicembre 2017 con la quale è stato 

approvato il bando pubblico per l’attuazione della Misura M07 “Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali” - Sottomisura 7.2 “Sostegno agli investimenti nella creazione, 

miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 

investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” - Tipologia di operazione 7.2.2.  

“Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per 

autoconsumo”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02495 del 02 marzo 2018 con la quale sono rettificati 

alcuni errori materiali presenti nel Bando pubblico approvato con la suddetta Determinazione 

Dirigenziale n. G17477/2017; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G02863 del 08 marzo 2018 con la quale è stata concessa 

una proroga del termine per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno, 

relativamente al Bando di cui alla Determinazione n. G17477 del 15 dicembre 2017, al 09 aprile 

2018; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04526 del 06 aprile 2018 con la quale è stata concessa 

una proroga del termine per la presentazione (rilascio informatico) delle domande di sostegno, 

relativamente al Bando di cui alla Determinazione n. G17477 del 15 dicembre 2017, al 24 aprile 

2018; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 12 del Bando pubblico approvato con Determinazione n. 

G17477/2017, procedere all’istituzione di una Commissione Tecnica di valutazione e selezione delle 

candidature con il compito di istruire, valutare l’ammissibilità e selezionare le proposte progettuali 

pervenute;   

DATO ATTO che al comma 1 del sopracitato art.12 del Bando è stabilito che la Commissione 

tecnica è composta “dal dirigente pro-tempore competente in materia di infrastrutture energetiche, o 

suo supplente, che la presiede” e da quattro funzionari della direzione regionale competente;  

DATO ATTO altresì che, al comma 3 del predetto art.12 del Bando, è stabilito che le sedute della 

Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di almeno altri 2 componenti; 

CONSIDERATO che occorre delegare con funzioni di presidente della Commissione il Dr. Maurizio 

Alberto Mirlisenna, dirigente regionale della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa Suolo, 

poiché il dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche, l’Arch. Luca 
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Colosimo, è il soggetto che dovrà gestire le domande di pagamento effettuate dai soggetti 

beneficiari; 

RITENUTO opportuno nominare quali componenti della Commissione Tecnica di valutazione e 

selezione, in considerazione della necessità di procedere alla stesura della graduatoria unica 

regionale di cui all’art.13 del Bando, il seguente personale regionale: 

- il Dr. Maurizio Alberto Mirlisenna, dirigente regionale, con funzioni di Presidente; 

- i funzionari regionali Dr. Paolo Sanino, Dott.ssa Paola Politi, il Dr. Alessandro Serafini Sauli e Dr. 

Antonio Luigi Maietti in qualità di membri della Commissione; 

CONSIDERATO che il personale indicato presenta la necessaria professionalità e competenza per il 

corretto espletamento delle attività da svolgere; 

DATO ATTO che l’attività di cui all’incarico conferito al personale interno rientra nei compiti e 

doveri d’ufficio e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 

ATTESO, altresì, che ai componenti nominati in seno alla Commissione Tecnica di valutazione e 

selezione vige l’obbligo del rispetto del Codice di Comportamento del personale della Giunta 

regionale D.G.R. n. 33/2014 e che il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di decadenza 

dall’incarico;  

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa e che si intendono riportate e trascritte, di costituire la Commissione 

Tecnica di valutazione e selezione delle candidature pervenute, di cui all’art. 12 del Bando pubblico 

relativo al “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) 

n.1305/2013. Misura 07-Sottomisura 7.2 - Tipologia di Operazione 7.2.2 - Investimenti per favorire 

l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo” approvato con 

determinazione n. G17477 del 15 dicembre 2017, composta dal personale della Direzione Regionale 

Risorse Idriche e Difesa Suolo come di seguito elencato: 

 

FUNZIONE NOMINATIVO QUALIFICA 

Presidente  Dr. Maurizio Alberto Mirlisenna Dirigente regionale  

Componente Dr. Paolo Sanino Funzionario regionale  

Componente Dott.ssa Paola Politi  Funzionario regionale  

Componente Dr. Alessandro Serafini Sauli  Funzionario regionale  

Componente Dr. Antonio Luigi Maietti Funzionario regionale  

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul 

sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 

www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS”.  

 

 

 

Il Direttore 

Mauro Lasagna 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Avvisi

Avviso 2 maggio 2018

POLICLINICO UMBERTO I - Diario delle prove scritte delle procedure selettive finalizzate alla
stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015
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POLICLINICO UMBERTO I - Diario delle prove scritte delle procedure selettive finalizzate alla 

stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015  

 

Visti i testi integrali dei bandi delle procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale con 

contratto a tempo determinato in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 

2015 e del Decreto del Commissario ad Acta n. U00539 del 12 novembre 2015 per come modificato dal 

Decreto del Commissario ad Acta n. U00154 del 12 maggio 2016 con i quali è stato stabilito che il diario 

delle prove di esame sarebbe stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

SI COMUNICA IL CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA PER LA SEGUENTE AZIENDA, 

DISCIPLINA e PROFILO 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione 

nel giorno e nell’ora stabilita determina l’esclusione dalla procedura selettiva di stabilizzazione. Sul sito 

aziendale di ciascuna Amministrazione interessata è indicato l’orario e la sede di ciascuna prova selettiva. 

I candidati che raggiungeranno una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova scritta, saranno ammessi a 

sostenere il colloquio, il cui calendario sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda/Ente. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati. 

 

       IL DIRIGENTE DEL’AREA 

                  (dr.ssa Barbara Solinas) 

 

AZIENDA DISCIPLINA/PROFILO DATA 

 
POLICLINICO 
UMBERTO I 

 
Dirigente Psicologo – disciplina Psicoterapia 

 
22/05/2018 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05339

REG.853/2004/CE Cambio ragione sociale da TESTACCIO CARNI S.R.L. a ARTIGIANA CARNI S.R.L.
Via di Monte Testaccio, 31/32 - Roma (RM)
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Oggetto: REG. 853/2004/CE Cambio ragione sociale da TESTACCIO CARNI S.R.L. a ARTIGIANA  

               CARNI S.R.L. 

              Via di Monte Testaccio, 31/32  – Roma (RM) 

               

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

 

Su PROPOSTA del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, 

l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità 

dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, 

ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 

VISTO   il Regolamento regionale 15 dicembre 2015, n. 16 ”Modifica del Regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, 

nonché del relativo allegato B” ed, in particolare, l’art. 1 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute 

e Politiche Sociali”; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 837 dell’11/12/2017 con la quale è stato attribuito al 

Segretario generale pro tempore, il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la 

Direzione regionale Salute e Politiche Sociali; 

VISTA   la Determinazione n. G00132 del 09/01/2018 con la quale il Segretario generale ha conferito al Dott. 

Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell’Area Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti 

dell’art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l’adozione di atti e l’emanazione di 

provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano 

verso l’esterno la Regione Lazio; 

VISTO   il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

VISTI   i Regolamenti (CE) N. 852/2004, N. 853/2004, N. 854/2004 e N. 882/2004 del  Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004  che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene,” entrati in vigore in data  01/01/06; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 06/06/06 avente ad oggetto: Approvazione 

delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento 

delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale 

della DGR n. 1151 del 02/08/02;      

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22/03/10 ”Nuove linee guida regionali 

applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di 

origine animale. Modifica allegati DGR 326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di 

impianti e stabilimenti di interesse veterinario;   

VISTA   la Determinazione n. G15674 del 14/12/2015 della Regione Lazio concernente: Revisione Determinazione 

D0878 del 26/02/08 avente ad oggetto: “DGR N. 326 del 06/06/06 - Sicurezza degli Alimenti - Riconoscimento 

impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure”;   

VISTA   la Determinazione n. G01772 del 01/03/2016 della Regione Lazio avente ad oggetto: Rettifica Allegato A 

della Determinazione 14 dicembre 2015, n. G15674 concernente: Revisione Determinazione D0878 del 26/02/08 

avente ad oggetto: ”DGR N. 326 del 06/06/06 – Sicurezza degli Alimenti – Riconoscimento impianti e stabilimenti 

ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure” Allegato A;                                                                                                                  

VISTO   che lo stabilimento della  Ditta TESTACCIO CARNI S.R.L. con sede in ROMA (RM) VIA DI 

MONTE TESTACCIO, 31/32 è stato riconosciuto idoneo per le attività di: sezionamento (carni di ungulati 

domestici delle specie B/C/O/S/P); sezionamento (carni di pollame e di lagomorfi); laboratorio per carni 

macinate (carni macinate delle specie B/C/O/S/P); laboratorio per preparazioni di carni (preparazioni di carni 

delle specie B/C/O/S/P) ed iscritto  con il numero CE IT 2830 S  negli elenchi della Comunità europea ai sensi 

dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; 
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VISTA   la domanda della Ditta ARTIGIANA CARNI S.R.L. con sede legale in Roma (RM) Via Costantino 

Corvisieri, 34/36/38 dell’08/02/2018  pervenuta a questa Amministrazione in data 16/04/2018 diretta ad ottenere il 

cambio di ragione sociale da TESTACCIO CARNI S.R.L.  a ARTIGIANA CARNI S.R.L.; 

CONSIDERATO   il parere favorevole espresso nel verbale di sopralluogo del 09/04/2018 dell’UOC Igiene 

Alimenti di Origine Animale Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ROMA 1 al rilascio dell’atto di cambio di 

ragione sociale a favore della Ditta ARTIGIANA CARNI S.R.L.; 

VISTA   la correttezza formale e sostanziale della documentazione prodotta, compreso l’assolvimento virtuale delle 

imposte di bollo, per l’emissione di un provvedimento amministrativo di cambio di ragione sociale a favore della 

Ditta ARTIGIANA CARNI S.R.L.. 

DETERMINA 

La ragione sociale viene modificata per le motivazioni sopra esposte da TESTACCIO CARNI S.R.L.  a 

ARTIGIANA CARNI S.R.L. ai sensi della Determinazione Regionale G01772 del 01/03/2016. 

Lo stabilimento con sede in Roma (RM) Via di Monte Testaccio, 31/32 mantiene il numero CE IT 2830 S  per le 

attività di: sezionamento (carni di ungulati domestici delle specie B/C/O/S/P); sezionamento (carni di pollame e di 

lagomorfi); laboratorio per carni macinate (carni macinate delle specie B/C/O/S/P); laboratorio per 

preparazioni di carni (preparazioni di carni delle specie B/C/O/S/P)  ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.  

Avverso la presente determinazione  è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di 

giorni 60 ( sessanta ) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 

 ( centoventi ).   

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                   IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                            (Dr. Domenico Di Lallo ) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05340

D. lgs. 193/06   Autorizzazione per commercio all'ingrosso di medicinali veterinari art. 66  Ditta FARMA-C.
DISTRIBUZIONE S.R.L.  Via Zoe Fontana n. 220 Ed. B3 – 00131 Roma.
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Oggetto: D. lgs. 193/06   Autorizzazione per commercio all’ingrosso di medicinali veterinari art. 66  Ditta 

FARMA-C. DISTRIBUZIONE S.R.L.  Via Zoe Fontana n. 220 Ed. B3 – 00131 Roma. 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Su PROPOSTA del responsabile del procedimento; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, nonché successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in 

particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa 

responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore 

regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed in particolare, l’art. 160, 

comma 1, lettera b); 

 

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente ”Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l’art. 4  che prevede a decorrere dal 16 dicembre 

2015, la soppressione della direzione regionale  “Salute ed integrazione sociosanitaria” e l’istituzione della 

direzione regionale “Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 837 dell’11 dicembre 2017 che attribuisce al 

Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la 

direzione regionale Salute e Politiche sociali;  

 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e politiche sociali” con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali ed è stata confermata, tra le altre, la 

declaratoria delle competenze dell’Area “Prevenzione e Promozione della Salute”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 18 dicembre 2017, n. G17569, con il quale è stato prorogato 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Prevenzione e Promozione della Salute” della 

Direzione regionale Salute e politiche sociali al dott. Domenico Di Lallo, dirigente dell’Area 

“Programmazione della rete ospedaliera e risk management” della Direzione medesima; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. G00132 del 09.01.2018 con il quale viene conferita al Dott. Domenico Di 

Lallo, in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Prevenzione e Promozione della Salute ai sensi 

dell’articolo 166 del r.r. 1/2002, delega per l’adozione di atti concernenti il riconoscimento di stabilimenti ed 

impianti di rilevanza per la sicurezza alimentare; 

 

VISTO   l’articolo 66 del Decreto Legislativo 193/06, che stabilisce che il commercio all’ingrosso di 

medicinali veterinari è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dalla Regione; 
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VISTA la  determinazione n. D3752 del 20 settembre 2010 “Procedure regionali per l’autorizzazione delle 

strutture di distribuzione dei medicinali veterinari ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e 

successive modifiche.”; 

 

VISTA la DGR n. 179 del 22.03.10 “Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 

853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica 

allegati DGR 326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e 

stabilimenti di interesse veterinario; 

 

VISTA la domanda della Ditta FARMA-C. DISTRIBUZIONE S.R.L.  intesa ad ottenere l’autorizzazione per 

l’esercizio di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari presso i locali siti in Via Zoe Fontana n. 220 

Ed. B3 – 00131 Roma ai sensi dell’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 193/06; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ASL Roma2, competente per territorio, 

trasmesso con nota prot. 60172 del 10.04.18; 

 

VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata; 

 

D E T E R M I N A 

 

di autorizzare la Ditta FARMA-C. DISTRIBUZIONE S.R.L.  per l’esercizio di commercio all’ingrosso di 

medicinali veterinari presso i locali siti in Via  Zoe Fontana n. 220 Ed. B3 – 00131 Roma ai sensi 

dell’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 193/06 alle condizioni di seguito riportate: 

 

DITTA TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE  E CODICE FISCALE: 

FARMA-C DISTRIBUZIONE S.R.L.  09343731007 

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 

LARGO DEI LOMBARDI 4 – 00186 ROMA 

SEDE OPERATIVA: 

VIA ZOE FONTANA N. 220 Ed. B3 – 00131 ROMA 

DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE: 

 

Ogni modifica riguardante le condizioni autorizzative di cui sopra dovrà essere richiesta a questa Regione 

per il tramite dell’ASL competente per territorio, al fine del rilascio della preventiva autorizzazione. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini 

di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo della Stato entro il termine di gg 120 

(centoventi). 

  

Imposta di bollo assolta virtualmente. 

   

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                                                 (Dr. Domenico Di Lallo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05341

REG.853/2004/CE Cambio ragione sociale da SEA EAGLE ITALIA 5 - S.R.L. a MR. MORIS S.R.L. Via
Pozzo Pantaleo, 30 - Roma (RM)
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Oggetto: REG. 853/2004/CE Cambio ragione sociale da SEA EAGLE ITALIA 5 - S.R.L.  

              a MR. MORIS S.R.L.  Via Pozzo Pantaleo, 30 – Roma (RM) 

               

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

 

Su PROPOSTA del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, 

l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità 

dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, 

ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 

VISTO   il Regolamento regionale 15 dicembre 2015, n. 16 ”Modifica del Regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, 

nonché del relativo allegato B” ed, in particolare, l’art. 1 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute 

e Politiche Sociali”; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 837 dell’11/12/2017 con la quale è stato attribuito al 

Segretario generale pro tempore, il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la 

Direzione regionale Salute e Politiche Sociali; 

VISTA   la Determinazione n. G00132 del 09/01/2018 con la quale il Segretario generale ha conferito al Dott. 

Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell’Area Prevenzione e Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti 

dell’art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l’adozione di atti e l’emanazione di 

provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano 

verso l’esterno la Regione Lazio; 

VISTO   il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

VISTI   i Regolamenti (CE) N. 852/2004, N. 853/2004, N. 854/2004 e N. 882/2004 del  Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004  che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene,” entrati in vigore in data  01/01/06; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 06/06/06 avente ad oggetto: Approvazione 

delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento 

delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale 

della DGR n. 1151 del 02/08/02;      

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22/03/10 ”Nuove linee guida regionali 

applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di 

origine animale. Modifica allegati DGR 326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di 

impianti e stabilimenti di interesse veterinario;   

VISTA   la Determinazione n. G15674 del 14/12/2015 della Regione Lazio concernente: Revisione Determinazione 

D0878 del 26/02/08 avente ad oggetto: “DGR N. 326 del 06/06/06 - Sicurezza degli Alimenti - Riconoscimento 

impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure”;   

VISTA   la Determinazione n. G01772 del 01/03/2016 della Regione Lazio avente ad oggetto: Rettifica Allegato A 

della Determinazione 14 dicembre 2015, n. G15674 concernente: Revisione Determinazione D0878 del 26/02/08 

avente ad oggetto: ”DGR N. 326 del 06/06/06 – Sicurezza degli Alimenti – Riconoscimento impianti e stabilimenti 

ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure” Allegato A;                                                                                                                  

VISTO   che lo stabilimento della  Ditta SEA EAGLE ITALIA 5 - S.R.L. con sede in ROMA (RM) VIA POZZO 

PANTALEO, 30  è stato riconosciuto idoneo per le attività di: impianto autonomo di riconfezionamento  

(cernita, frazionamento e ghiacciatura prodotti della pesca); impianto di trasformazione (prodotti della pesca 

trasformati) ed iscritto  con il numero CE IT 23  negli elenchi della Comunità europea ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; 
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VISTA   la domanda della Ditta MR. MORIS S.R.L.  con sede legale in Roma (RM) P.zza Capranica, 95 del 

28/03/2018  pervenuta a questa Amministrazione in data 13/04/2018 diretta ad ottenere il cambio di ragione sociale 

da SEA EAGLE ITALIA 5 - S.R.L.  a MR. MORIS S.R.L.; 

CONSIDERATO   il parere favorevole espresso nel verbale di sopralluogo del 12/04/2018 dell’U.O.C. Servizio 

Igiene degli Alimenti di Origine Animale Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ROMA 3 al rilascio dell’atto di 

cambio di ragione sociale a favore della Ditta MR. MORIS S.R.L; 

VISTA   la correttezza formale e sostanziale della documentazione prodotta, compreso l’assolvimento virtuale delle 

imposte di bollo, per l’emissione di un provvedimento amministrativo di cambio di ragione sociale a favore della 

Ditta MR. MORIS S.R.L.. 

DETERMINA 

La ragione sociale viene modificata per le motivazioni sopra esposte da SEA EAGLE ITALIA 5 - S.R.L. a MR. 

MORIS S.R.L. ai sensi della Determinazione Regionale G01772 del 01/03/2016. 

Lo stabilimento con sede in Roma (RM) Via Pozzo Pantaleo, 30 mantiene il numero CE IT 23 per le attività di: 

impianto autonomo di riconfezionamento  (cernita, frazionamento e ghiacciatura prodotti della pesca); impianto 

di trasformazione (prodotti della pesca trasformati) ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.  

Avverso la presente determinazione  è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di 

giorni 60 ( sessanta ) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 

 ( centoventi ).   

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                   IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                            (Dr. Domenico Di Lallo ) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05342

Piano regionale per il controllo dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine animale. Anno 2018
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Oggetto : Piano regionale per il controllo dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine 

animale. Anno 2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

 

Su PROPOSTA del responsabile del procedimento 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, nonché successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in 

particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa 

responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore 

regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l’art. 160, 

comma 1, lettera b); 

 

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente ”Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l’art. 4  che prevede a decorrere dal 16 dicembre 

2015, la soppressione della direzione regionale  “Salute ed integrazione sociosanitaria” e l’istituzione della 

direzione regionale “Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837, con la quale è stato attribuito 

al Segretario generale pro tempore il potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la 

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e politiche sociali” con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali ed è stata confermata, tra le altre, la 

declaratoria delle competenze dell’Area “Prevenzione e Promozione della Salute”; 

 

VISTO l’atto di organizzazione del 18 dicembre 2017, n. G17569, con il quale è stato prorogato 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Prevenzione e Promozione della Salute” della 

Direzione regionale Salute e politiche sociali al dott. Domenico Di Lallo, dirigente dell’Area 

“Programmazione della rete ospedaliera e risk management” della Direzione medesima; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. G00132 del 09.01.2018 con il quale viene conferita al Dott. Domenico Di 

Lallo, in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Prevenzione e Promozione della Salute ai sensi 

dell’articolo 166 del r.r. 1/2002, delega per l’adozione dei piani di controllo ufficiale di rilevanza per la 

Sicurezza Alimentare in attuazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli; 
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VISTA l’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il 

“Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018”. Repertorio Atti n.: 177/CSR del 18/12/2014; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00366 del 29.07.15 “Recepimento dell'Intesa n. 177/CSR 

del 18 dicembre 2014 concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". Piano Regionale 

integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità 

animale”; 

 

CONSIDERATO che con il Decreto del Commissario ad acta n. U00366 del 29.07.15 è stato decretato di 

consentire eventuali modifiche ed integrazioni all’allegato, ove si rendessero necessarie nel corso del periodo 

di vigenza, al fine di completarlo ed aggiornarlo e di dare mandato alla Direzione regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria, attuale Direzione regionale Salute e Politiche Sociali,  per l’elaborazione dei 

singoli atti necessari all’ attuazione del Piano Regionale integrato dei controlli 2015-2018 (PRIC 2015-2018) 

sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale; 

 

VISTO il  Decreto Ministeriale del 23/12/1992 Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti 

massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti; 

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione relativo a un programma coordinato 

di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli 

massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei 

e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale; 

Visto il DECRETO 23 luglio 2003 Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di 

campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine 

vegetale e animale;  

 

VISTA la comunicazione del Ministero della salute prot. 9948-P del 14.03.18 “Programma per i controlli dei 

residui di prodotti fitosanitari in alimenti- Indirizzi operativi per l’anno 2018”; 

PRESO ATTO del documento predisposto a tal riguardo “Piano regionale per il controllo dei residui di 

prodotti fitosanitari in alimenti di origine animale. Anno 2018”, elaborato tenendo conto anche dei 

contenuti della nota del Ministero della Salute prot. n. 9948-P del 14.03.18 recante indirizzi operativi per il 

programma di controllo nazionale ex DM 23.12.1992 e s.m.i., ed al Regolamento (UE) 2017/660 relativo al 

Programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione Europea per il triennio 2018-2020; 

CONSIDERATO che potranno essere apportate integrazioni o modifiche al piano regionale di cui sopra, 

allegato A al presente atto, qualora necessario 

RITENUTO pertanto : 

 di approvare il documento “Piano regionale per il controllo dei residui di prodotti fitosanitari 

in alimenti di origine animale. Anno 2018”, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  

 di affidare l’esecuzione del piano di campionamento descritto nell’Allegato A al presente atto al 

Servizio Veterinario delle Asl ed all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, 

ognuno per gli ambiti di propria competenza; 

 di apportare, se richiesto, eventuali integrazioni o modifiche al documento di cui all’ Allegato A al 

presente atto; 

 di aggiornare, con il presente atto, i contenuti tecnici del Piano Regionale integrato dei controlli 

2015-2018 (PRIC 2015- 2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale (DCA n. 

U00366 del 29.07.15) sezione 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI 

UFFICIALI. 
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DETERMINA 

per le motivazioni richiamate nelle premesse: 

 

 di approvare il documento “Piano regionale per il controllo dei residui di prodotti 

fitosanitari in alimenti di origine animale. Anno 2018”, Allegato A, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 di affidare l’esecuzione del piano di campionamento descritto nell’Allegato A al presente atto al 

Servizio Veterinario delle Asl ed all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, 

ognuno per gli ambiti di propria competenza; 

 di apportare, se richiesto, eventuali integrazioni o modifiche al documento di cui all’  Allegato A al 

presente atto; 

 di aggiornare, con il presente atto,  i contenuti tecnici del Piano Regionale integrato dei controlli 

2015-2018 (PRIC 2015- 2018) sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale (DCA n. 

U00366 del 29.07.15) sezione 3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI 

UFFICIALI. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                                                              (Dr. Domenico Di Lallo)         
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          ALLEGATO A 
Piano regionale per il controllo dei residui di pro dotti fitosanitari in alimenti di 
origine animale. Anno 2018 
 
Il piano regionale per la verifica dei livelli di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di 
origine animale per l’anno 2018 fa riferimento alla nota del Ministero della Salute prot. n. 
9948 del 14.03.2018 recante indirizzi operativi per il programma di controllo nazionale ex 
DM 23.12.1992 e s.m.i., ed al Regolamento (UE) 2017/660 relativo al Programma 
coordinato di controllo pluriennale dell’Unione Europea per il triennio 2018-2020.  
 
Pertanto l’attività di campionamento viene effettuata sia ai sensi di una norma nazionale, 
rappresentata dal DM 23.12.1992, e descritta nella sezione 1 – Piano nazionale (PN) che 
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/660 come indicato nella sezione 2 - Programma 
Coordinato di Controllo dell’Unione (PCCU) 
 

1- Piano nazionale – PN  (K005A) 
 
Piano di campionamento D.M. 1992 (matrici animali n on trasformate (T999A) 
produzione di origine regionale  da prelevare sul luogo di produzione) 
 
 
ASL Carne (mattatoio)  Latte  Uova 

 
Miele* totali  

Roma 2  5 1 1 1 8 

Roma 6 2 2 1 1 6 

Latina 6 4 1 1 12 

Frosinone 8 3 1 1 13 

Viterbo 8 2 1 1 12 

Rieti 6 2 1 1 10 

totale  35 14 6 6 49 

 
Piano di campionamento D.M. 1992 (matrici animali n on trasformate (T999A) 
produzione di origine extra regionale  da prelevare presso vendita al dettaglio – 
E520A) 
 
ASL Carne  Latte  uova  Miele* totali  

Roma 1 3 4 1 1 9 

Roma 2 3 2 1 1 7 

Roma 3 3 5 1 1 10 

Roma 4 3 4 1 1 9 

Roma 5 3 5 1 1 10 

Roma 6 3 1 1 1 6 

totale  18 21 6 6 51 

 
*Per il miele dovrà essere ricercato il thiacloprid 
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I campionamenti effettuati dai Servizi veterinari delle ASL sono a tutti gli effetti dei 
campioni ufficiali e quindi devono essere prelevati nel rispetto della normativa relativa al 
“Controllo Ufficiale degli alimenti destinati al consumo umano” ed utilizzando il verbale 
ufficiale disposto dalla Regione Lazio tramite il Piano Regionale Integrato dei Controlli 
(PRIC) indicando chiaramente alla voce Altro “Piano nazionale D.M. 23.12.1992 
(K005A) ”, specificando: 

• pesticidi organoclorurati 
• pesticidi organofosforati 
• piretroidi 

 
nell'allegato 1 del suddetto modulo (nella sezione dedicata alle prove chimiche, sotto la 
voce “Altro”). Il lotto da sottoporre a campionamento dovrà essere  casuale (ST10A) . 
 
 
Analiti per il Piano nazionale  
 
Gli analiti da ricercare, compatibilmente con lo stato di accreditamento del laboratorio, 
sono riportati nel documento SANCO/12745/2013 21-22 November 2017 rev. 9 (1 ) 
“Working document on pesticides to be considered for inclusion in the national control 
programmes to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides residues in 
and on food of plant and animal origin.”.  
Il documento, che si allega alla presente, è stato predisposto per supportare gli Stati 
Membri nell’elaborazione dei piani ma non ha carattere di obbligatorietà. 
Qualora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Tos cana , laboratorio designato, 
non possa effettuare la prova analitica, invierà il campione ad altro laboratorio con prova 
accreditata per l’esecuzione dell’analisi. Il famoxadone compare tra le sostanze non 
ricercate negli anni precedenti negli alimenti di origine animale. 
Preso atto delle attuali capacità analitiche dei laboratori ufficiali, il Ministero della Salute 
invita i laboratori ad includere tra le prove analitiche per le molecole individuate nel 
documento suddetto, secondo le priorità individuate nello stesso e a cui si rimanda. 
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2- Programma Coordinato di Controllo dell’Unione Eu ropea (PCCUE – K009A) 

Lo scopo del programma coordinato è quello di controllare, per cicli triennali, i residui di 
prodotti fitosanitari nei trenta/quaranta prodotti alimentari che costituiscono, nella 
Comunità Europea, i principali componenti della dieta, per la valutazione dell'esposizione 
dei consumatori e l'applicazione della legislazione dell'Unione Europea. 
La Commissione Europea ha emanato il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n. 
2017/660 concernente tale programma per gli anni 2018, 2019 e 2020 (GU dell'Unione 
Europea L. 94 del 07/04/2017) che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 2016/662. 
 
Per quanto riguarda i prodotti di Origine Animale, il programma coordinato comunitario per 
l'anno 2018 prevede campionamenti di grasso bovino  e uova di gallina  per la ricerca 
dei residui di prodotti fitosanitari indicati nell'allegato I parte D del Regolamento UE n. 
2017/660, elenco ripreso nella tabella 5 della nota del Ministero della Salute prot. n. 9948 
del 14.03.2018.   
 
Matrici e numerosità campionaria:  ai fini del presente piano dovranno essere prelevati 
al mattatoio grasso bovino ed in allevamento uova di gallina, come di seguito riportato: 
 
 

 Ripartizione dei campioni 
al mattatoio  

Ripartizione dei 
campioni alla 

produzione primaria 

Ripartizione dei campioni 
alla produzione primaria 

biologica  
ASL Grasso bovino Uova di gallina Uova di gallina 

RM2 ex B 2 - - 
FR 2 2 - 

RM6 - 1 1 
VT 2 1 1 

TOTALE 6 4 2 
 
Anche per il programma comunitario i campionamenti effettuati dai Servizi veterinari delle 
ASL sono a tutti gli effetti dei campioni ufficiali e quindi devono essere prelevati nel rispetto 
della normativa relativa al “Controllo Ufficiale degli alimenti destinati al consumo umano” 
ed utilizzando il verbale ufficiale disposto dalla Regione Lazio tramite il Piano Regionale 
Integrato dei Controlli (PRIC) indicando chiaramente alla voce Altro “Piano coordinato 
comunitario Regolamento (UE) n.  2017/660 (PCCUE – K009A) ”, specificando  

• pesticidi organoclorurati 
• pesticidi organofosforati 
• piretroidi 

 
nell'allegato 1 del suddetto modulo (nella sezione dedicata alle prove chimiche, sotto la 
voce “Altro”). Il lotto da sottoporre a campionamento dovrà essere  casuale (ST10A) . 
 
Prove analitiche: Per ogni campione prelevato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Lazio e Toscana  effettuerà la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari indicati nell'allegato 
I parte D del Regolamento UE n. 2017/660, riepilogati nella tabella 5 della nota ministeriale 
prot. 9948 del 14.03.2018 riportata di seguito. Qualora l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lazio e Toscana, laboratorio designato, non possa effettuare la prova 
analitica, invierà il campione ad altro Laboratorio con prova accreditata per l’esecuzione 
dell’analisi. Si raccomanda la ricerca del famoxadone, non ricercato negli anni precedenti 
negli alimenti di origine animale. 
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MODALITÀ DI PRELIEVO PER ENTRAMBI I PIANI DI CAMPIO NAMENTO 

 
Il prelievo dei campioni dovrà essere eseguito ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 
luglio 2003 “Attuazione della direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di 
campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti 
alimentari di origine vegetale e animale”. Tale norma è consultabile sul sito del Centro 
Studi per la Sicurezza Alimentare (www.izslt.it/csra), nella sezione “legislazione”. Come 
riportato anche dal Decreto Ministeriale, trattandosi di un campionamento ufficiale , il 
prelievo deve essere ovviamente effettuato rispettando gli obblighi e i vincoli definiti dal 
D.P.R. 327/80, tra cui il diritto alla difesa da parte del detentore/produttore e la relativa 
formazione di un adeguato numero di aliquote.  
Dettagli sulle modalità di campionamento sono riportate sul rapporto Istisan 13/19 
“Indicazioni per il prelevamento di prodotti di origine vegetale per il controllo ufficiale dei 
residui di fitofarmaci ai sensi del DM 23 luglio 2003” che costituisce linea guida, utilizzabile 
durante le attività di prelievo di campioni. La linea guida è disponibile sul sito dell’ISS al 
seguente percorso:  pubblicazioni<rapporti ISTISAN< anno 2013/19. Si precisa tuttavia 
che la linea guida dovrà essere adattata per la classificazione degli alimenti al 
Regolamento UE 2018/62. 
Fermo restando le modalità di formazione del campione riportate dalla citata normativa, al 
fine di avere una quantità di prodotto sufficiente per l'esecuzione delle prove ogni aliquota 
dovrà avere il peso minimo di  500 grammi. 
 
I campioni per entrambi i piani di campionamento saranno analizzati conformemente alle 
definizioni di residui di cui al Reg. (CE) n. 396/2005 e s.m.i. e ove quest’ultimo non 
preveda alcuna definizione esplicita del residuo per un dato antiparassitario, si applica la 
definizione del residuo di cui all’allegato I di detto regolamento.  
Il laboratorio nello svolgimento dell’attività analitica dovrà seguire il documento 
N°SANTE/11813/2017 21-22 novembre 2017 rev. 0 disponibile sul sito web della 
Commissione Europea. 
 
Si precisa che anche per il 2018 i campioni non vengono eseguiti alla trasformazione, 
trattandosi di matrici animali non trasformate (T999A).  
 
Durata del piano:  i campionamenti previsti da suddetto piano dovranno essere eseguiti 
entro il 31/12/2018. 
 
Trasmissione dei risultati:   
 
L’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana trasmette al Ministero della salute - DGISAN i 
risultati del programma per l’anno 2018 in formato XML entro il 31 marzo 2019  secondo 
le modalità stabilite dal Ministero della salute che recepiscono lo Standard Sample 
Description 2.  
 
Se la definizione del residuo di antiparassitario comprende più di un composto (sostanza 
attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), il laboratorio comunica i 
risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, i risultati di tutti 
gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente, se 
misurati individualmente. 
Il laboratorio comunica ogni non conformità rilevat a trasmettendo alla Regione il 
rapporto di prova di ogni campione non conforme al fine di consentire un adeguato 
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monitoraggio dell’andamento del piano e la verifica  dell’adozione da parte della Asl 
di adeguate misure di prevenzione e tutela della sa lute. 
In particolare, in fase di rendicontazione la Regione per ogni campione dichiarato non 
conforme dovrà comunicare al Ministero della Salute DGISAN - Ufficio 7 le misure prese 
dalla Asl e la possibile causa del superamento del limite, utilizzando la scheda seguente: 

 
 
Si riporta di seguito un elenco delle possibili cause che hanno prodotto il superamento 
dell’MRL  
 

Reasons for MRL non-compliance 
GAP Non rispettata: Uso di pesticida non autorizzato in EU  
GAP Non rispettata: Uso di pesticide non autorizzato su colture specifiche  
GAP Non rispettata: Uso di pesticide autorizzato, ma dosaggio di applicazione, numero di 
trattamenti, metodo di applicazione o tempo di carenza non rispettato 
Uso di pesticida in accordo alla GAP : ma bassa degradazione del residuo 
Contaminazione crociata : trattamenti con dispersione a spruzzo o altro tipo di contaminazione  
Contaminazione da precedente uso di un pesticida: assorbimento di residui dal suolo (es. pesticida 
persistente usato in passato ) 
Residuo risultante da altre origini di PPP (e.g. biocida, residui veterinari, Bio Fuel) 
Ritrovamento natural  (e.g. dithiocarbamates in turnips)  
Cambi di MRL 
Uso di pesticidi su un alimento importato da paesi terzi da cui nessuna tolleranza all’importazione è 
stabilita 

 
 

Misure Alimento  Valore 
riscontrato 

Numero 
progressivo 

del campione 

Cause del 
superamento  

Notifica di allerta eu     
Notifica di allerta IT     
Sanzioni amministrative     
Richiamo del lotto dal 
mercato 

    

Distruzione del lotto non 
conforme 

    

Successivo sospetto 
campionamento di 
prodotti simili , campioni 
dello stesso produttore 
o della stessa origine 
(Follow-up sampling) 

    

Prescrizione al 
responsabile operatore 
del settore alimentare 

    

Altro tipo di successive 
controllo per identificare 
la ragione della non 
conformità 
dell’operatore del 
settore alimentare  

    

Altre azioni     
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La Regione entro il 30 aprile 2019 valida i dati trasmessi dall’IZS secondo le modalità 
fissate dalle linee guida per la trasmissione dei risultati dei controlli reperibili sul sito web 
del Ministero al seguente percorso : 
 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1972&area=fitosanitari&
menu=flusso  
 
Il Ministero della Salute DGISAN - Ufficio 7 elabora, verifica e pubblica sul proprio sito e 
trasmette i risultati del controllo ufficiale del presente programma all’EFSA e a tutti gli Stati 
Membri entro il 31 agosto 2019. 
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Per il 2018 la ricerca di Indoxacarb non è obbligatoria.   
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05458

Riconoscimento stabilimento per attivita' di produzione e confezionamento di integratori alimentari della
societa' Crimark S.R.L. - via Catalini n. 20, 00049 Velletri (RM).
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Oggetto: Riconoscimento stabilimento per attività di produzione e confezionamento di integratori 

alimentari della società Crimark S.R.L. – via Catalini n. 20, 00049 Velletri (RM). 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA 

SALUTE 

 

Su PROPOSTA del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio” ed, in particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della 

gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell’azione amministrativa ai 

dirigenti;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 

alla dirigenza e al personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le 

competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” ed, in 

particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 

 

VISTO il Regolamento Regionale 15 dicembre 2015, n. 16, concernente “Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l’art. 4 che prevede a decorrere dal 16 

dicembre 2015, la soppressione della Direzione Regionale “Salute ed integrazione sociosanitaria” e 

l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 

530, del 14 dicembre 2015, n. 721 e del 31 marzo 2016, n. 145, con le quali è stato parzialmente 

ridefinito l’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e sono state rideterminate, tra 

le altre, le competenze della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato 

attribuito al Segretario Generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali” con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ed è stata confermata, tra 

le altre, la declaratoria delle competenze dell’Area “Prevenzione e Promozione della Salute”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione del 18 dicembre 2017, n. G17569, con il quale è stato prorogato 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Prevenzione e Promozione della Salute” 

della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali” al dott. Domenico Di Lallo, dirigente 

dell’Area “Programmazione della rete ospedaliera e risk management” della Direzione medesima; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. G00132 del 09 gennaio 2018 con il quale il Segretario Generale ha 

conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Prevenzione e 

Promozione della Salute, ai sensi dell’art. 166 del Regolamento Regionale n. 1/2002, la delega per 
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l’adozione delle determinazioni concernenti il riconoscimento/autorizzazione ed atti conseguenti di 

impianti e stabilimenti di rilevanza per la Sicurezza Alimentare, di cui al Regolamento (CE) n. 

852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti 

alimentari; 

 

VISTO il Regolamento CE n. 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 

sicurezza alimentare; 

 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n.854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene,” entrati 

in vigore in data 01/01/06; 

 

VISTO l’Accordo siglato, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. 

n. 59/CSR “Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”; 

 

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai 

controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo 

settore”; 

 

VISTA la Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, per il 

riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 

 

VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 concernente l’attuazione della Direttiva 2002/46/CE 

relativa agli integratori alimentari; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n° 111 recante “Attuazione della direttiva 89/398/CEE 

concernente i prodotti alimentari destinati ad una Alimentazione Particolare” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.P.R. 19 gennaio 1998, n. 131 recante “Regolamento recante norme di attuazione del 

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad una 

alimentazione particolare”; 

 

VISTO la Legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” di conversione del Decreto 

Legge 13 settembre 2012, n. 158, che attribuisce alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e 

di Bolzano e alle Aziende Unità Sanitarie Locali il ruolo di Autorità competenti al riconoscimento 

degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti destinati ad una alimentazione 

particolare; 

 

VISTO il DM 9 luglio 2012 “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e 

preparati vegetali” e s. m. e i.;  

 

VISTE le Linee guida ministeriali di riferimento sulla documentazione a supporto dell’impiego di 

sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori alimentari di cui al DM 9 luglio 2012; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2002 n. 1151 “Tariffe e diritti spettanti 

alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di 

salute umana e sanità veterinaria" e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18.12.06 n. 877 “Indirizzo e coordinamento 

delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3 “Recepimento Accordo 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR e 

approvazione delle Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari” Revoca della D.G.R. 275/2006; 

 

VISTO l’art. 10 del succitato D. Lgs. n. 111 del 27 gennaio 1992; 

 

VISTA l’istanza di riconoscimento per l’attività di produzione e confezionamento di integratori 

alimentari presentata dal sig. Giuliano Trenta in qualità di legale rappresentante della società 

CRIMARK srl uninominale Codice Fiscale e Partita IVA n. 05443631006, con sede legale e sede 

operativa in via Catalini n. 20 - 00049 Velletri (RM), trasmessa a questa Area per il tramite del 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 con la nota 

prot. n. 15286 del 14 marzo 2018 (Prot. Regione Lazio n. 148082 del 16 marzo 2018) con la relativa 

documentazione; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell’atto di riconoscimento per l’attività di 

produzione e confezionamento di integratori alimentari, ai sensi del punto 2 del comma 1 dell’art. 8 

della succitata Legge 8 novembre 2012, n. 189, trasmesso dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 con nota prot. n. 15286 del 14 marzo 2018, 

acquisito dalla Regione Lazio con protocollo n. 148082 del 16 marzo 2018; 

 

PRESO ATTO che il titolo di studio del responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del 

processo produttivo è fra quelli previsti dall’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111 e 

ss.mm.ii; 

 

PRESO ATTO del pagamento effettuato il 13 marzo 2018 tramite bollettino postale dalla società 

CRIMARK srl su Conto Corrente n.000000785014 intestato alla Regione Lazio (numero bollettino: 

707255090003162923);  

 

PRESO ATTO che l’imposta di bollo è stata assolta;  

   

RITENUTO di riconoscere lo stabilimento della società CRIMARK srl, Codice Fiscale e Partita IVA 

n. 05443631006, con sede legale e sede operativa in via Catalini n. 20 - 00049 Velletri (RM), per 

l’attività di produzione e confezionamento di integratori alimentari, in forma solida e di polveri, 

granulati e bustine; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate: 

 

di riconoscere lo stabilimento della società CRIMARK srl, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

05443631006, con sede legale e sede operativa in via Catalini n. 20 - 00049 Velletri (RM), per 

l’attività di produzione e confezionamento di integratori alimentari, in forma solida e di polveri, 

granulati, bustine, con iscrizione nel Sistema S.INTE.S.I.S con il numero CE IT AIP 120 55. 

La società CRIMARK srl è tenuta a dare comunicazione alla Regione di eventuali variazioni: 

 della ragione sociale; 

 delle strutture e/o impianti;  

 di sospensione temporanea o definitiva delle attività produttive, ripresa delle attività 
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produttive;     

 modifiche dell’atto di riconoscimento per variazione produttiva (Attività e/o Prodotto) o   

toponomastica;  

 del responsabile del controllo di qualità di tutto il processo produttivo; 

dello stabilimento, con quanto contemplato nella presente determinazione. 

 

La mancata comunicazione dei suindicati dati comporta la decadenza del riconoscimento, ferma 

restando la facoltà di presentare istanza per un nuovo riconoscimento. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di giorni 120 (centoventi). 
 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

            Il Dirigente dell’Area           

                (Dott. Domenico Di Lallo)  
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 aprile 2018, n. G05459

REG.853/2004/CE Riconoscimento definitivo stabilimento prodotti di origine animale Ditta BISESTI S.R.L.
Via Tito Speri, 27/29 - Pomezia (RM)
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Oggetto: REG. 853/2004/CE  Riconoscimento definitivo stabilimento prodotti di origine animale 

               Ditta BISESTI S.R.L.         

               Via Tito Speri, 27/29  – Pomezia (RM) 

 

              

   

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 

Su PROPOSTA del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, 

l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità 

dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, 

ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l’art. 160, comma 1, lettera b); 

VISTO   il Regolamento regionale 15 dicembre 2015, n. 16 ”Modifica del Regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, 

nonché del relativo allegato B” ed, in particolare, l’art. 1 che prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute 

e Politiche Sociali”; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14/12/2015 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dr. Vincenzo Panella; 

VISTA   la Determinazione n. G07997 del 07/06/2017 con la quale il Direttore regionale della Direzione Salute e 

Politiche Sociali ha conferito al Dott. Domenico Di Lallo, in qualità di Dirigente dell’Area Prevenzione e 

Promozione della Salute, ai sensi e agli effetti dell’art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la 

delega per l’adozione di atti e l’emanazione di provvedimenti di riconoscimento di impianti e stabilimenti di 

rilevanza per la Sicurezza alimentare che impegnano verso l’esterno la Regione Lazio; 

VISTO   il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

VISTI   i Regolamenti (CE) N. 852/2004, N. 853/2004, N. 854/2004 e N. 882/2004 del  Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004  che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene,” entrati in vigore in data  01/01/06; 

VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1151 del 02/08/02 concernente le tariffe e i diritti 

spettanti alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute 

umana e sanità veterinaria; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 06/06/06 avente ad oggetto: Approvazione 

delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento 

delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale 

della DGR n. 1151 del 02/08/02; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22/03/10 ”Nuove linee guida regionali 

applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di 

origine animale. Modifica allegati DGR 326/2006”, relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di 

impianti e stabilimenti di interesse veterinario;  

VISTA   la Determinazione n. G15674 del 14/12/2015 della Regione Lazio concernente: Revisione Determinazione 

D0878 del 26/02/08 avente ad oggetto: “DGR N. 326 del 06/06/06 - Sicurezza degli Alimenti - Riconoscimento 

impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure”;  

VISTA   la Determinazione n. G01772 del 01/03/2016 della Regione Lazio avente ad oggetto: Rettifica Allegato A 

della Determinazione 14 dicembre 2015, n. G15674 concernente: Revisione Determinazione D0878 del 26/02/08 

avente ad oggetto: ”DGR N. 326 del 06/06/06 – Sicurezza degli Alimenti – Riconoscimento impianti e stabilimenti 

ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure” Allegato A;                     

VISTO   che lo stabilimento della Ditta BISESTI S.R.L.  con sede  in POMEZIA (RM) VIA TITO SPERI, 27/29 

è stato riconosciuto, in via condizionata, idoneo per le attività di: deposito frigorifero autonomo prodotti esposti, 

imballati/confezionati per scambio paesi UE, per importazione paesi extra UE  (carni di ungulati domestici – 

prodotti a base di carne – latte e prodotti a base di latte); 
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 impianto autonomo di riconfezionamento (carni di ungulati domestici – prodotti a base di carne – latte e prodotti 

a base di latte); stabilimento per preparazioni di carne (tutte le specie); stabilimento di trasformazione prodotti 

a base di carne della specie P (insaccati freschi – insaccati stagionati – insaccati cotti  - carni salate stagionate – 

carni salate cotte) ai sensi dell’art.31 punto d) del Regolamento (CE) n. 882/2004 con numero di riconoscimento di 

idoneità CE IT B8L5V; 

VISTA   la nota prot. 22145 del 17/04/2018 dell’U.O.C. Servizio Veterinario Area B Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria Locale ROMA 6 con la quale è stato trasmesso parere favorevole al rilascio dell’atto di 

riconoscimento definitivo allo stabilimento della Ditta BISESTI S.R.L.  con sede in Pomezia (RM) Via Tito Speri, 

27/29 in quanto a seguito di sopralluogo effettuato in data 09/04/2018 è stato verificato che l’impianto soddisfa i 

requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dal Regolamento (CE) 

n. 853/2004; 

VISTA   la correttezza e la completezza della documentazione presentata per l’emissione di un riconoscimento 

definitivo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004. 

DETERMINA 

Lo stabilimento della Ditta BISESTI S.R.L. con sede  in  POMEZIA (RM) VIA TITO SPERI, 27/29  per le 

motivazioni sopra esposte, è riconosciuto definitivamente  idoneo per le attività di: deposito frigorifero autonomo 

prodotti esposti, imballati/confezionati per scambio paesi UE, per importazione paesi extra UE  (carni di 

ungulati domestici – prodotti a base di carne – latte e prodotti a base di latte); impianto autonomo di 

riconfezionamento (carni di ungulati domestici – prodotti a base di carne – latte e prodotti a base di latte); 

stabilimento per preparazioni di carne (tutte le specie); stabilimento di trasformazione prodotti a base di 

carne della specie P (insaccati freschi – insaccati stagionati – insaccati cotti  - carni salate stagionate – carni salate 

cotte) ai sensi  dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 con il numero di riconoscimento di idoneità CE IT 

B8L5V. 

Avverso la  presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 

giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 

(centoventi). 

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

                                                                              IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                      (Dr. Domenico Di Lallo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 23 aprile 2018, n. G05306

Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga affidamento ad interim della responsabilita'
dell'Area Politiche di genere della Direzione regionale Salute e politiche sociali.
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OGGETTO: Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga affidamento ad interim 

della responsabilità dell’Area Politiche di genere della Direzione regionale Salute e politiche 

sociali. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche, e in particolare l’art. 19 che disciplina le funzioni vicarie e gli incarichi ad interim; 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche, e in particolare l’art. 164, comma 

5, in base al quale “nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente di area, priva di titolare, il 

direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità della suddetta area ad 

altro dirigente di area della direzione stessa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato 

attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione Salute e politiche sociali;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171 “Conferma dell'incarico 

di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio; 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e politiche sociali” con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali e sono state confermate, 

tra le altre, le competenze dell’Area “Politiche per l’inclusione” e dell’Area “Politiche di genere” 

VISTO l’atto di organizzazione del 27 giugno 2016, n. G07283, con il quale il Direttore della 

Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito l'incarico di 

Dirigente dell’Area “Politiche per l’inclusione” della Direzione regionale Salute e politiche Sociali 

al dott. Antonio Mazzarotto;  

VISTI: 

- l’atto di organizzazione dell’11 agosto 2017, n. G11565 “Regolamento regionale n. 1/2002, art. 

164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Politiche di genere della 

Direzione regionale Salute e politiche sociali”; 

- l’atto di organizzazione del 18 dicembre 2017, n. G17572 “Regolamento regionale n. 1/2002, art. 

164, comma 5. Proroga affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Politiche di genere 

della Direzione regionale Salute e politiche sociali”; 

CONSIDERATO che l’Area Politiche di genere della Direzione regionale Salute e politiche sociali 

è attualmente priva di titolare; 

RAVVISATA la necessità di procedere, per motivi organizzativi, ad affidare ad interim la 

responsabilità dell’Area Politiche di genere della Direzione regionale Salute e politiche sociali ad 

altro dirigente della Direzione stessa; 

RITENUTO pertanto, nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente, di prorogare 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Politiche di genere della Direzione regionale 

Salute e politiche sociali al dirigente dell’Area Politiche per l’inclusione, dott. Antonio Mazzarotto, 

in possesso dei requisiti previsti; 
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DATO ATTO che sono state attivate le procedure per la verifica della dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal dott. Antonio Mazzarotto in data 

16 aprile 2018, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e, in particolare: 

- con comunicazione elettronica del 16 aprile 2018 è stata richiesta alla Direzione regionale 

Centrale Acquisti la produzione della “Scheda persona con cariche completa” tramite il sistema 

Telemaco della CCIA; 

- tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali, con esito negativo; 

- tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari 

della Repubblica, con esito negativo; 

- con nota del 16 aprile 2018, prot. n. 218736, è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei 

carichi pendenti; 

- con nota del 16 aprile 2018, prot. n. 218782, è stato richiesto alla Corte dei Conti il rilascio di 

idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o di condanne per danno 

erariale in capo al dott. Antonio Mazzarotto; 

- con nota del 16 aprile 2018, prot. n. 218867, è stata richiesta all’INPS la verifica nel Casellario 

delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di 

rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione dell’azienda/ente datore 

di lavoro); 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

D I S P O N E  

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

di prorogare l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Politiche di genere della 

Direzione regionale Salute e politiche sociali al dirigente dell’Area Politiche per l’inclusione, dott. 

Antonio Mazzarotto, sino al 30 giugno 2018 e, comunque, non oltre la data di conferimento 

dell’incarico in oggetto ad altro dirigente. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Civile – 

Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione. 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Andrea Tardiola 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 23 aprile 2018, n. G05307

Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga affidamento ad interim della responsabilità
dell'Area Formazione, comunicazione, ricerca e innovazione della Direzione regionale Salute e politiche
sociali.
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OGGETTO: Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga affidamento ad interim 

della responsabilità dell’Area Formazione, comunicazione, ricerca e innovazione della Direzione 

regionale Salute e politiche sociali. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive 

modifiche, e in particolare l’art. 19 che disciplina le funzioni vicarie e gli incarichi ad interim; 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche, e in particolare l’art. 164, comma 

5, in base al quale “nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente di area, priva di titolare, il 

direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità della suddetta area ad 

altro dirigente di area della direzione stessa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato 

attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione Salute e politiche sociali;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171 “Conferma dell'incarico 

di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio; 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e politiche sociali” con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali e sono state confermate, 

tra le altre, le competenze dell’Area “Risorse economico-finanziarie” e dell’Area “Formazione, 

comunicazione, ricerca e innovazione”; 

VISTO l’atto di organizzazione dell’8 luglio 2016, n. G07825, con il quale il Direttore della 

Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Risorse economico-finanziarie della Direzione regionale Salute e politiche 

sociali al dott. Marcello Giannico; 

PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa 

dal dott. Marcello Giannico in data 19 dicembre 2017, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18090 “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Formazione, 

comunicazione, ricerca e innovazione della Direzione regionale Salute e politiche sociali”; 

DATO ATTO che, in relazione al citato atto di organizzazione G18090/2017, sono state attivate le 

procedure per la verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità in capo al 

dott. Marcello Giannico, in particolare: 

1) è stata acquisita informaticamente per il tramite della Direzione Regionale Centrale Acquisti, la 

“Scheda persona con cariche completa” - sistema Telemaco della CCIA, con esito negativo; 

2) tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori Locali 

e Regionali, con esito negativo; 

3) tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari 

della Repubblica, con esito negativo; 

4) con nota del 19 dicembre 2017, prot. n. 646046, è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi 

pendenti; 
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5) con nota del 19 dicembre 2017, prot. n. 646055, è stato richiesto alla Corte dei Conti il rilascio di 

idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o di condanne per danno 

erariale in capo al dott. Giannico; 

6) con nota del 19 dicembre 2017, prot. n. 646033, è stata richiesta all’INPS la verifica nel 

Casellario delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale 

sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione 

dell’azienda/ente datore di lavoro); 

PRESO ATTO: 

- del messaggio di posta elettronica certificata prot. INPS.7081.03/01/2018.0000057, acquisito al 

protocollo in data 10 gennaio 2018 con il n. 11666, con il quale l’INPS ha fornito gli esiti della 

richiesta di cui al suindicato punto 6); 

- del Certificato del Casellario Giudiziale numero 10695/2018/R, acquisito al protocollo in data 31 

gennaio 2018 con il n. 53563, con il quale il Ministero della Giustizia ha fornito gli esiti della 

richiesta di cui al suindicato punto 4); 

- del messaggio PEC prot. 2466_07/02/2018-PR_LAZ-T61-P, acquisito al protocollo in data 8 

febbraio 2018 con il n. 72759, con il quale la Corte dei Conti ha fornito gli esiti della richiesta di 

cui al suindicato punto 5); 

CONSIDERATO che l’Area “Formazione, comunicazione, ricerca e innovazione” della Direzione 

regionale Salute e politiche sociali è attualmente priva di titolare; 

RAVVISATA la necessità di procedere, per motivi organizzativi, ad affidare ad interim la 

responsabilità l’Area “Formazione, comunicazione, ricerca e innovazione” della Direzione 

regionale Salute e politiche sociali ad altro dirigente della Direzione stessa; 

RITENUTO pertanto, nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente, di prorogare 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Formazione, comunicazione, ricerca e 

innovazione” della Direzione regionale Salute e politiche sociali, al dirigente dell’Area “Risorse 

economico-finanziarie”, dott. Marcello Giannico, in possesso dei requisiti previsti; 

PRESO ATTO che in data 16 aprile 2018 il dott. Marcello Giannico ha reso la dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

D I S P O N E  

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

di prorogare l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Formazione, comunicazione, 

ricerca e innovazione” della Direzione regionale Salute e politiche sociali, al dirigente dell’Area 

“Risorse economico-finanziarie”, dott. Marcello Giannico, sino al 30 giugno 2018 e, comunque, 

non oltre la data di conferimento dell’incarico in oggetto ad altro dirigente. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Civile – 

Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione. 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Andrea Tardiola 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 23 aprile 2018, n. G05308

Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164. Proroga affidamento ad interim della responsabilità dell'Ufficio di
staff del direttore Coordinamento del contenzioso della Direzione regionale Salute e politiche sociali.
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OGGETTO: Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164. Proroga affidamento ad interim della 

responsabilità dell’Ufficio di staff del direttore Coordinamento del contenzioso della Direzione 

regionale Salute e politiche sociali. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche, e in particolare l’art. 19 che disciplina le funzioni vicarie e gli incarichi ad interim; 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, e in particolare l’art. 164 

“Funzioni vicarie ed incarichi ad interim”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato 

attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione Salute e politiche sociali;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171 “Conferma dell'incarico 

di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio; 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e politiche sociali” con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali e sono state confermate, 

tra le altre, le competenze dell'”Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento” e dell’”Ufficio 

di staff del direttore Coordinamento del contenzioso”; 

VISTO l’atto di organizzazione del 27 giugno 2016, n. G07332, con il quale il Direttore della 

Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito l’incarico di 

dirigente dell'Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell'Area Pianificazione e controllo 

strategico, verifiche e accreditamenti della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali alla 

dott.ssa Pamela Maddaloni; 

PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/2013 resa dalla dott.ssa Pamela Maddaloni in data 20 settembre 2017;  

VISTO l’atto di organizzazione del 21 settembre 2017, n. G12844 “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164. Affidamento ad interim della responsabilità dell’Ufficio di staff del direttore 

Coordinamento del contenzioso della Direzione regionale Salute e politiche sociali”; 

DATO ATTO che, in relazione al citato atto di organizzazione G12844/2017, sono state attivate le 

procedure per la verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità in capo 

alla dott.ssa Pamela Maddaloni, in particolare: 

1) è stata acquisita informaticamente per il tramite della Direzione Regionale Centrale Acquisti, la 

“Scheda persona con cariche completa” - sistema Telemaco della CCIA, con esito negativo; 

2) tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori Locali 

e Regionali, con esito negativo; 

3) tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari 

della Repubblica, con esito negativo; 

4) con nota del 21 settembre 2017, prot. n. 471863, è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi 

pendenti; 
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5) con nota del 21 settembre 2017, prot. n. 472018, è stato richiesto alla Corte dei Conti il rilascio 

di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o di condanne per danno 

erariale in capo alla dott.ssa Pamela Maddaloni; 

6) con nota del 21 settembre 2017, prot. n. 471940, è stata richiesta all’INPS la verifica nel 

Casellario delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale 

sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione 

dell’azienda/ente datore di lavoro); 

PRESO ATTO: 

- del messaggio di posta elettronica certificata del 22 settembre 2017, prot. 

INPS.7081.22/09/2017.0007556, con il quale l’INPS ha fornito gli esiti della richiesta di cui al 

suindicato punto 6); 

- del messaggio PEC acquisito al protocollo in data 11 ottobre 2017, prot. n. 510313, con il quale 

la Corte dei Conti ha fornito gli esiti della richiesta di cui al suindicato punto 5); 

- del Certificato del Casellario Giudiziale numero 122183/2017/R, acquisito al protocollo in data 

21 novembre 2017 con il n. 591285, con il quale il Ministero della Giustizia ha fornito gli esiti 

della richiesta di cui al suindicato punto 4); 

PRESO ATTO, altresì, che in data 18 dicembre 2017 la dott.ssa Pamela Maddaloni ha reso la 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 

39/2013; 

VISTO l’atto di organizzazione del 18 dicembre 2017, n. G17571, con il quale è stato prorogato 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Ufficio di staff del direttore Coordinamento del 

contenzioso della Direzione regionale Salute e politiche sociali, al dirigente dell’Ufficio Requisiti 

autorizzativi e di accreditamento” dell’Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e 

accreditamenti, dott.ssa Pamela Maddaloni; 

CONSIDERATO che l’Ufficio di staff del direttore Coordinamento del contenzioso della 

Direzione regionale Salute e politiche sociali è attualmente privo di titolare; 

RAVVISATA la necessità di procedere, per motivi organizzativi, ad affidare ad interim la 

responsabilità dell’Ufficio di staff del direttore Coordinamento del contenzioso della Direzione 

regionale Salute e politiche sociali ad altro dirigente della Direzione stessa; 

RITENUTO pertanto, nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente, di prorogare 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Ufficio di staff del direttore Coordinamento del 

contenzioso della Direzione regionale Salute e politiche sociali, al dirigente dell’Ufficio Requisiti 

autorizzativi e di accreditamento” dell’Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e 

accreditamenti, dott.ssa Pamela Maddaloni, in possesso dei requisiti previsti; 

PRESO ATTO che in data 16 aprile 2018 la dott.ssa Pamela Maddaloni ha reso la dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

D I S P O N E  

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

di prorogare l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Ufficio di staff del direttore 

Coordinamento del contenzioso della Direzione regionale Salute e politiche sociali, al dirigente 

dell’Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento” dell’Area Pianificazione e controllo 

strategico, verifiche e accreditamenti, dott.ssa Pamela Maddaloni, sino al 30 giugno 2018 e, 

comunque, non oltre la data di conferimento dell’incarico in oggetto ad altro dirigente. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Civile – 

Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione. 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Andrea Tardiola 
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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 23 aprile 2018, n. G05311

Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga affidamento ad interim della responsabilità
dell'Area Affari generali della Direzione regionale Salute e politiche sociali.
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OGGETTO: Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Proroga affidamento ad interim 

della responsabilità dell’Area Affari generali della Direzione regionale Salute e politiche sociali. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche, e in particolare l’art. 19 che disciplina le funzioni vicarie e gli incarichi ad interim; 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche, e in particolare l’art. 164, comma 

5, in base al quale “nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente di area, priva di titolare, il 

direttore della direzione interessata può affidare ad interim la responsabilità della suddetta area ad 

altro dirigente di area della direzione stessa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato 

attribuito al Segretario generale pro tempore il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi inerenti la Direzione Salute e politiche sociali;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171 “Conferma dell'incarico 

di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio; 

VISTO l’atto di organizzazione del 21 dicembre 2017, n. G18091 “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e politiche sociali” con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali e sono state confermate, 

tra le altre, le competenze delle Aree “Risorse umane” e “Affari generali”; 

VISTO l’atto di organizzazione del 12 dicembre 2017, n. G17109, con il quale il Direttore della 

Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi ha conferito l'incarico di 

Dirigente dell’Area “Risorse umane” della Direzione regionale Salute e politiche Sociali alla 

dott.ssa Barbara Solinas;  

PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/2013 resa dalla dott.ssa Barbara Solinas in data 20 settembre 2017;  

VISTO l’atto di organizzazione del 21 settembre 2017, n. G12843 “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Affari generali 

della Direzione regionale Salute e politiche sociali”; 

DATO ATTO che, in relazione al citato atto di organizzazione G12843/2017, sono state attivate le 

procedure per la verifica dell’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità in capo 

alla dott.ssa Barbara Solinas, in particolare: 

1) è stata acquisita informaticamente per il tramite della Direzione Regionale Centrale Acquisti, la 

“Scheda persona con cariche completa” - sistema Telemaco della CCIA, con esito negativo; 

2) tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori Locali 

e Regionali, con esito negativo; 

3) tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei Parlamentari 

della Repubblica, con esito negativo; 

4) con nota del 21 settembre 2017, prot. n. 471863, è stato richiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi 

pendenti; 

5) con nota del 21 settembre 2017, prot. n. 472018, è stato richiesto alla Corte dei Conti il rilascio 

di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti e/o di condanne per danno 

erariale in capo alla dott.ssa Barbara Solinas; 
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6) con nota del 21 settembre 2017, prot. n. 471940, è stata richiesta all’INPS la verifica nel 

Casellario delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l’eventuale 

sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell’indicazione 

dell’azienda/ente datore di lavoro); 

PRESO ATTO: 

- del messaggio di posta elettronica certificata del 22 settembre 2017, prot. 

INPS.7081.22/09/2017.0007530, con il quale l’INPS ha fornito gli esiti della richiesta di cui al 

suindicato punto 6); 

- del messaggio PEC acquisito al protocollo in data 11 ottobre 2017, prot. n. 510313, con il quale 

la Corte dei Conti ha fornito gli esiti della richiesta di cui al suindicato punto 5); 

- del Certificato del Casellario Giudiziale numero 122182/2017/R, acquisito al protocollo in data 

21 novembre 2017 con il n. 591285, con il quale il Ministero della Giustizia ha fornito gli esiti 

della richiesta di cui al suindicato punto 4); 

PRESO ATTO, altresì, che in data 19 dicembre 2017 la dott.ssa Barbara Solinas ha reso la 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 

39/2013; 

VISTO l’atto di organizzazione del 19 dicembre 2017, n. G17689 “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell’Area Affari generali 

della Direzione regionale Salute e politiche sociali”; 

CONSIDERATO che l’Area Affari generali della Direzione regionale Salute e politiche sociali è 

attualmente priva di titolare; 

RAVVISATA la necessità di procedere, per motivi organizzativi, ad affidare ad interim la 

responsabilità dell’Area “Affari generali” della Direzione regionale Salute e politiche sociali ad 

altro dirigente della Direzione stessa, in possesso dei requisiti previsti; 

RITENUTO pertanto, nelle more del conferimento dell’incarico di dirigente, di prorogare 

l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Affari generali” della Direzione regionale 

Salute e politiche sociali, al dirigente dell’Area “Risorse umane”, dott.ssa Barbara Solinas, in 

possesso dei requisiti previsti; 

PRESO ATTO che in data 16 aprile 2018 la dott.ssa Barbara Solinas ha reso la dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

D I S P O N E  

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

di prorogare l’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Affari generali” della 

Direzione regionale Salute e politiche sociali, al dirigente dell’Area “Risorse umane”, dott.ssa 

Barbara Solinas sino al 30 giugno 2018 e, comunque, non oltre la data di conferimento dell’incarico 

in oggetto ad altro dirigente. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Civile – 

Sezione Lavoro entro cinque anni dalla pubblicazione. 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Andrea Tardiola 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 aprile 2018, n. G05239

POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico "SMART ENERGY FUND" - Attività II.1 "Fondo di
promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" approvato con
determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. Parziale rettifica della determinazione
dirigenziale n. G18308 del 22.12.17 per l'impresa Piccinini Paolo e dichiarazioni di decadenza dal
finanziamento.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico “SMART ENERGY FUND” - Attività II.1 “Fondo 

di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” approvato con determinazione 

dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. Parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. G18308 del 

22.12.17 per l’impresa Piccinini Paolo e dichiarazioni di decadenza dal finanziamento.  

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni concernente: 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue successive modificazioni e 

integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 

dicembre 2017, n. 409;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8 maggio 2013, concernente “Assegnazione alla Direzione 

Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 in ordine 

alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del fondo”; 

 

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 

2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2 ottobre 2007 e successive modifiche; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011 n. 360 “POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I – 

Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei 

rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle 

PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo schema di Convenzione e definizione 

delle Politiche di Investimento.” e ss. mm. e ii. (la “DGR 360/11”) che ha istituito un fondo di partecipazione ai 

sensi dell’art.44 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il “Fondo IF”); 

 

VISTA la “Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere 

sul POR FESR Lazio 2007-2013” e successive modifiche, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A., ora 

Lazio Innova S.p.A. sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall’Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al 

numero 14549 del Registro Cronologico; 

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015 è stato approvato 

l’Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata “SMART ENERGY FUND” – Attività II.1 “Fondo 

di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di 

Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” pubblicato sul BURL n. 93 

del 19/11/2015, di seguito “Avviso”; 

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G03084 del 31 marzo 2016 pubblicata sul 

BURL n.27 del 05/04/2016 sono state apportate alcune modifiche all’avviso; 

 

VISTO  l ’Art. 11 – Procedura di valutazione delle domande e concessione dell’agevolazione, del suddetto 

Avviso che, ai punti 4, 5 e 6 prevede: 
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“4. A seguito delle verifiche di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comitato Garanzie definisce gli 

elenchi delle Imprese che sono risultate "ammissibili all’agevolazione” e di quelle che 

eventualmente, a seguito di tali verifiche sono risultate “non ammissibili”. 

5. Lazio Innova invia, tempo per tempo, detti elenchi alla Regione Lazio per l’assunzione degli 

opportuni atti amministrativi. Successivamente Lazio Innova invia il contratto di prestito all’Impresa 

Mutuataria, dando un termine perentorio di 20 gg. lavorativi per la sottoscrizione dello stesso, a 

pena di decadenza. 

6. Avverso i provvedimenti di non ammissibilità al Prestito Agevolato è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni 

dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).” 

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G18308/2017 veniva dichiarato decaduto il 

seguente finanziamento: 
Protocollo Ragione 

sociale 

Tipo prestito Tipo 

procedura 

Prestito 

agevolato 

MOTIVI DI DECADENZA  

LAZIN-

SE-2015-

1121 

Piccinini 

Paolo 

Non 

cofinanziato 

Procedura 

importo 

ridotto 

30.000,00 Art. 14 comma 1 lettera i) dell'Avviso 

Pubblico, mancato pagamento di due rate del 

Prestito Agevolato erogato. A seguito 

dell'invio della comunicazione di avvio 

procedimento volto a dichiarare la decadenza 

dall’agevolazione, resa ai sensi della L. 

241/90 art.7, il richiedente non ha trasmesso 

controdeduzioni. 

 

VISTA la nota di Lazio Innova Spa protocollo n. 5682 del 27.02.18, acquisita al prot. reg. con il n. 108156 del 

27.02.18, con la quale si chiede di rettificare la motivazione della decadenza come indicato nell’Allegato A in 

quanto la motivazione di cui alla determinazione dirigenziale n. G 18308 del 22.12.17 suddetta non riguarda 

l’impresa Piccinini Paolo e costituisce mero errore materiale; 

 

VISTA la nota di Lazio Innova Spa protocollo n. 26506 del 15.11.17 come rettificata con nota n. 5683 del 

27.02.18, con la quale a seguito della seduta del Comitato di Garanzie del 26.11.17 viene proposta la 

dichiarazione di decadenza dal finanziamento concesso alle imprese ESCHILO 2 S.r.l. e MARMI ITALIANI 

S.r.l.; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico, approvare l’Allegato A – “Domande 

soggette a decadenza”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione che recepisce le proposte di 

Lazio Innova spa; 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:  

- ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico adottato con la determinazione G14055 del 16 novembre 2015, 

approvare l’Allegato A – “Domande soggette a decadenza”, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione che recepisce le proposte di Lazio Innova spa. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet istituzionale 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sul sito www.porfesr.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al giudice ordinario nei termini prescritti dalla legge. 

 

          IL DIRETTORE 

          Rosanna Bellotti
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 aprile 2018, n. G05240

POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico "SMART ENERGY FUND" - Attività II.1 "Fondo di
promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" approvato con
determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. Riammissione al finanziamento dell'impresa
Esseascreen Decalcomanie S.p.A.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico “SMART ENERGY FUND” - Attività II.1 “Fondo 

di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” approvato con 

determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. Riammissione al finanziamento dell’impresa 

Esseascreen Decalcomanie S.p.A.   

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni concernente: 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue successive modificazioni 

e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 

dicembre 2017, n. 409;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8 maggio 2013, concernente “Assegnazione alla 

Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 

in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del 

fondo”; 

 

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 

aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2 ottobre 2007 e successive 

modifiche; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011 n. 360 “POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I – 

Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei 

rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle 

PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo schema di Convenzione e definizione 

delle Politiche di Investimento.” e ss. mm. e ii. (la “DGR 360/11”) che ha istituito un fondo di partecipazione ai 

sensi dell’art.44 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il “Fondo IF”); 

 

VISTA la “Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere 

sul POR FESR Lazio 2007-2013” e successive modifiche, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. ora 

Lazio Innova S.p.A., sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall’Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al 

numero 14549 del Registro Cronologico in conformità allo schema riportato in allegato A alla DGR 360/11; 

 

CONSIDERATO che l’art. 7 della convenzione approvata con la citata D.G.R. n. 360/2011 prevede la 

costituzione di un Comitato di investimento per la valutazione delle opportunità di investimento che definisce 

nel dettaglio le caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria oggetto di investimento del Fondo; 

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015 è stato 

approvato l’Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata “SMART ENERGY FUND” – Attività 
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II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo 

Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” pubblicato sul 

BURL n. 93 del 19/11/2015, di seguito “Avviso”; 

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G03084 del 31 marzo 2016 pubblicata sul 

BURL n.27 del 05/04/2016 sono state apportate alcune modifiche all’avviso; 

 

VISTO  l ’Art. 11 – Procedura di valutazione delle domande e concessione dell’agevolazione, del suddetto 

Avviso che, ai punti 4, 5 e 6 prevede: 

 

“4. A seguito delle verifiche di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comitato Garanzie definisce gli 

elenchi delle Imprese che sono risultate "ammissibili all’agevolazione” e di quelle che 

eventualmente, a seguito di tali verifiche sono risultate “non ammissibili”. 

5. Lazio Innova invia, tempo per tempo, detti elenchi alla Regione Lazio per l’assunzione degli 

opportuni atti amministrativi. Successivamente Lazio Innova invia il contratto di prestito 

all’Impresa Mutuataria, dando un termine perentorio di 20 gg. lavorativi per la sottoscrizione 

dello stesso, a pena di decadenza. 

6. Avverso i provvedimenti di non ammissibilità al Prestito Agevolato è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni 

dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).” 

 

CONSIDERATO che con Determinazione 28 luglio 2016, n. G08689 è stato concesso, tra gli altri il seguente 

finanziamento: 

 

Prot. Data prot. Beneficiario 
Tipo di 

prestito 
Tipo di 

procedura 
Finanziamento 

ammesso ESL 

LAZIN-
SE-

2015-
1160 07/06/2016 

ESSEASCREEN DECALCOMANIE 
Srl 

Prestito non 
cofinanziato 

Procedura 
ordinaria  € 102.500,00  67.468,76 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G18308 del 22.12.2017 il beneficio è stato dichiarato decaduto per 

le motivazioni sottoesposte: 

 
LAZIN-SE-

2015-1160 

Esseascreen 

Decalcomanie 

Srl 

Non 

cofinanziato 

Procedura 

ordinaria 

102.500,00 Mancato pagamento di due rate del Prestito 

Agevolato erogato ai sensi dell’art. 14, comma 

1 lett. I) dell’avviso. A Seguito di 

comunicazione avvio procedimento volto alla 

dichiarazione di decadenza dall’agevolazione, 

ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, il 

beneficiario del finanziamento non ha 

trasmesso controdeduzioni. 

 

CONSIDERATO che con nota protocollo Lispa n. 9864 del 27/03/2018 acquisita al prot. reg. con il n.  175899 

del 27.03.18 Lazio Innova comunica gli esiti istruttori della seduta del Comitato Garanzie dell’8 aprile u.s; 

 

CONSIDERATO che, tra l’altro, il Comitato ha valutato positivamente la riammissione al beneficio 

dell’agevolazione dell’impresa ESSEASCREEN Decalcomanie S.r.l. a seguito di una nota inviata dalla società  

in data 25 gennaio 2018 la quale la stessa, al fine di ottenere l’interruzione del procedimento volto al recupero 

delle somme concesse ed ancora non restituite, comunica di avere provveduto a saldare le rate già scadute in 

data 31 marzo 2017, 30 settembre 2017 nonché la rata con scadenza in data 31 marzo 2018 mostrando il 

superamento della temporanea fase di crisi di liquidità e la disponibilità a rispettare le scadenze del piano di 

ammortamento concordato; 

 

CONSIDERATO che, è trascorso un relativamente breve lasso di tempo dal momento del temporaneo 

inadempimento; 
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CONSIDERATO che, al momento l’Amministrazione non ha ancora agito in giudizio per il recupero di quanto 

prestato; 

 

CONSIDERATO che l’avvio di un procedimento di recupero potrebbe comportare l’apertura di un lungo e 

antieconomico contenzioso legale; 

 

RITENUTO, pertanto, condividendo le valutazioni del Comitato Garanzie, accogliere la richiesta di 

riammissione all’agevolazione precedentemente concessa all’impresa ESSEASCREEN Decalcomanie S.r.l   

come deliberato dal Comitato Garanzie nella seduta dell’8 marzo 2018 e per l’effetto, rinunciare all’azione di 

recupero; 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:  

 

- accogliere la richiesta di riammissione all’agevolazione precedentemente concessa, ai sensi dell’avviso 

pubblico adottato con determinazione G14055 del 16 novembre 2015, all’impresa ESSEASCREEN 

Decalcomanie S.r.l come deliberato dal Comitato Garanzie nella seduta dell’8 marzo 2018 e per l’effetto 

rinunciare per il momento, fatti salvi nuovi elementi, all’azione di recupero; 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sul sito www.porfesr.lazio.it e sul sito 

www.lazioinnova.it. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al giudice ordinario nei termini prescritti dalla legge. 

 

IL DIRETTORE 

Rosanna Bellotti  
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05338

Legge regionale 22/09/1978, n. 60 - Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per
insediamenti produttivi. Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina - "Completamento Area
Artigianale III Stralcio LT 17 - Agglomerato Industriale di Aprilia". Autorizzazione erogazione saldo -
Conclusione intervento.
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OGGETTO: Legge regionale 22/09/1978, n. 60 - Agevolazioni e provvidenze per la 

realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi. Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina – “Completamento Area Artigianale III Stralcio LT 17 – Agglomerato 

Industriale di Aprilia”. Autorizzazione erogazione saldo - Conclusione intervento. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture 

per lo Sviluppo Economico, Green Economy”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

 

VISTA la Legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione;  

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

per l’esercizio finanziario 2018; 

 
VISTA la legge regionale 26/06/1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la Legge regionale 22/9/1978, n. 60, “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione 

di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTO in particolare l’art. 4 della Legge regionale citata, n. 60/1978, che determina il 

contributo pubblico massimo concedibile, nella misura del 70 per cento dell’investimento 

ammissibile per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e nella misura del 50 

per cento dell’investimento ammissibile per la realizzazione, all’interno delle aree attrezzate, di 

impianti tecnologici in comune, centro servizi ed incubatori; 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 13/01/2010, esecutiva ai 

sensi di legge, sono stati approvati gli interventi ritenuti ammissibili alle agevolazioni previste 

dalla suddetta Legge regionale n. 60/78 per il triennio 2010/2011/2012, nella quale risulta 

compreso l’intervento proposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina – 

“Completamento Area Artigianale III Stralcio LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia”, per 

un investimento complessivo di euro 885.742,56 e un contributo concedibile di euro 

620.019,79, quale 70% della spesa ammissibile; 
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CONSIDERATA la determinazione n. C2091 del 06/09/2010, con la quale si è proceduto 

all’impegno, sul Capitolo B22501, del contributo concedibile, pari ad euro 620.019,79, quale 

70% della spesa ammissibile di euro 885.742,56, per la realizzazione del sopramenzionato 

intervento, come di seguito riportato: 

 
2011 2012 2013 

55.801,78 248.007,92 316.210,09 

 

CONSIDERATO che, il Consorzio con note nn. 5159 del 04/07/2012 e 6647 del 

05/10/2012, ha trasmesso la documentazione attestante l’appalto; 

 
CONSIDERATO che, il Consorzio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

96 del 28/09/2012, ha aggiudicato i lavori alla Ditta Edil Massimo S.r.l., con sede in Via Calalzo 

n. 51 - 00135 Roma e ha approvato il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso 

d’asta; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta aggiudicazione delle opere, per effetto del 

ribasso contrattuale sull’importo a base d’asta, offerto dalla Ditta vincitrice dell’appalto, il 

Consorzio ha approvato il piano finanziario rimodulato per un investimento totale di euro 

689.957,24 e rideterminato un contributo concedibile di euro 482.970,07; 

 

CONSIDERATO che, con determinazione regionale n. B02941 del 12/07/2013, si è preso 

atto del ribasso contrattuale e del piano finanziario rimodulato dal Consorzio, per un 

investimento totale di euro 689.957,24 e rideterminato un contributo concedibile di euro 

482.970,07; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto alla erogazione, in favore dell’Ente, secondo le 

modalità della L.R. n. 88/80 e ss.mm.ii. e come previsto dalla sopracitata determinazione n. 

C2091/2010, alla erogazione delle quote di contributo, come di seguito specificato: 

 Con provvedimenti di liquidazione n. 31693 del 29/08/2012 per l’importo di euro 
55.801,78, n. 31694 del 29/08/2012 per l’importo di euro 100.000,00, n. 31695 del 

29/08/2012 per l’importo di euro 133.980,26, quale prima quota del 60% del contributo 

concedibile; 

 Con provvedimento di liquidazione n. 13063 del 27/06/2013, l’importo di euro 96.594,01, 

quale seconda quota del 20% del contributo concedibile rideterminato; 

 

DATO ATTO che si è provveduto alla erogazione, in favore dell’Ente, di un importo 

complessivo di euro 386.376,05, quale 80% del contributo rideterminato;  

 

CONSIDERATA la deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 17/12/2013 che ha 

trasferito all’Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Lazio Innova 

S.p.A., le risorse residue afferenti alle agevolazioni e alle provvidenze previste per i progetti a 

valere sulle LL.RR. nn. 60/78 e 7/88 e successive modifiche; 

 

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina n. 67 del 03/09/2015 è stata approvata la transazione 

economica con l’impresa Edilmassimo srl; 
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CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina n. 108 del 30/11/2015 è stato approvato il verbale di 

risoluzione contrattuale con l’impresa Edilmassimo srl, in atti al protocollo consortile n. 5815, 

con relativa liquidazione all’impresa del saldo totale e stralcio di quanto dovuto; 

 

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per 

lo Sviluppo Industriale Roma-Latina n. 92 del 25/07/2016 è stata approvata la Perizia di 

Assestamento senza aumento di spesa, predisposta dalla D.L., in atti al protocollo consortile al 

n. 2971 del 30/05/2016; 

 

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per 

lo Sviluppo Industriale Roma-Latina n. 44 del 15/05/2017, sono stati aggiudicati i lavori di 

completamento per l’intervento, alla Ditta “Consorzio Stabile Costellazione di Venere”, con 

sede in Via Tuscolana n. 650 - 00185 Roma; 

 

CONSIDERATO il contratto di appalto del 29/05/2017, in atti al protocollo consortile n. 
2688 ed il successivo verbale di consegna dei lavori alla Ditta “Consorzio Stabile Costellazione 

di Venere” del 29/05/2017, in atti al protocollo consortile n. 2797, trasmesso con nota 

protocollo consortile n. 2810 del 05/06/2017, assunta al protocollo regionale al n. 21879 del 

05/06/2017; 

 

CONSIDERATO che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina n. 96 del 23/10/2017, è stata approvata la perizia di 

variante finale di assestamento dei lavori di completamento, trasmessa con nota n. 6372 del 

15/12/2017, acquisita agli atti protocollo n. 642479 del 18/12/2017;  

 

PRESO ATTO che il Consorzio, con nota n. 5566 del 31/10/2017, acquisita agli atti 

protocollo n. 554603 del 02/11/2017, ha trasmesso la rendicontazione finale dell’intervento, 

con relativa certificazione di spesa, approvata con Deliberazione del C.d.A. n. 101 del 

30/10/2017, per un importo complessivo di euro 612.794,45; 

 

PRESO ATTO che il Consorzio, con nota n. 6372 del 15/12/2017, acquisita agli atti 

protocollo n. 642479 del 18/12/2017, ha trasmesso la documentazione ad integrazione e 

completamento della rendicontazione finale sopra citata; 

 

PRESO ATTO che dall’esame della rendicontazione, approvata con la sopracitata 

Deliberazione del C.d.A. n. 101/2017, risulta una spesa non ammissibile a contributo pari ad 

euro 24.841,33, concernente gli interessi determinati dalla risoluzione contrattuale con 

l’impresa Edilmassimo s.r.l. e come risulta dalla deliberazione C.d.A. n. 67 del 03/09/2015, 

verbale n. 10/2015; 

 

PREMESSO che, con PEC del 30/03/2018, è stato trasmesso all’Amministrazione consortile, 

l’esito istruttorio della rendicontazione; 

 

DATO ATTO che, entro i termini indicati, non sono pervenute osservazioni su quanto 

riportato negli esiti istruttori; 
 

CONSIDERATO quanto sopra, l’investimento finale ammissibile rimodulato è pari ad euro 

587.953,12 (investimento ammissibile finale 612.794,45 – spesa non ammissibile 24.841,33) e il 

contributo concedibile rideterminato è pari ad euro 411.567,18 (investimento finale 

ammissibile rimodulato euro 587.953,12 x 70%); 
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RITENUTO per quanto sopra, che non può essere ammesso a contributo l’importo di 

24.841,33 euro relativo ad interessi, di cui alla deliberazione CdA n. 67 del 03/09/2015, 

verbale n. 10/2015, l’investimento totale sul quale rimodulare il contributo risulta essere di 

euro 587.953,12, per un contributo di euro 411.567,18; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto alla erogazione, in favore dell’Ente, di un importo 

complessivo di euro 386.376,05 pari al 80% del contributo rimodulato e che il saldo del 

contributo erogabile, a seguito della sopracitata rendicontazione finale, con relativa 

certificazione di spesa, ammonta ad euro 25.191,13 (contributo concedibile euro 411.567,18-

contributo trasferito euro 386.376,05); 

 

RITENUTO: 

 Di prendere atto della perizia di variante, approvata con Deliberazione del C.d.A. n. 

96/2017, senza aumento di spesa, nella quale ricorrono i presupposti di cui al comma 3 

dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e ssmmii; 

 

 Di prendere atto della rendicontazione finale, con relativa certificazione di spesa, approvata 

con la sopracitata deliberazione C.d.A. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-

Latina n. 101 del 30/10/2017, ammissibile fino alla concorrenza di euro 587.953,12; 

 

 Di rideterminare, a seguito della rendicontazione finale di spesa, il contributo concedibile in 
un importo pari ad euro 411.567,18, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

Roma-Latina, per l’intervento in argomento; 

 

 Di autorizzare, a seguito della sopracitata scadenza dell’obbligazione del 20%, l’Agenzia 

Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Lazio Innova S.p.A., al trasferimento 

di un importo di euro 25.191,13, quale saldo per il progetto “Completamento Area 

Artigianale III Stralcio LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia”, in favore del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma- Latina, con sede in Via Carrara n. 12/A - C.F. 
00242200590 - P.IVA 00242200590; 

 

 Di considerare concluso l’intervento in argomento, proposto dal Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina, per il progetto “Completamento Area Artigianale III Stralcio LT 17 

– Agglomerato Industriale di Aprilia”, di cui alla sopracitata sopra citata deliberazione di 

Giunta Regionale n. 14/2010; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 

 Di prendere atto della perizia di variante, approvata con Deliberazione del C.d.A. n. 
96/2017, senza aumento di spesa, nella quale ricorrono i presupposti di cui al comma 3 

dell’art. 132 del D.Lgs 163/06 e ssmmii; 

 

 Di prendere atto della rendicontazione finale, con relativa certificazione di spesa, approvata 

con la sopracitata deliberazione C.d.A. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-

Latina n. 101 del 30/10/2017, ammissibile fino alla concorrenza di euro 587.953,12; 
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 Di rideterminare, a seguito della rendicontazione finale di spesa, il contributo concedibile in 

un importo pari ad euro 411.567,18, in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

Roma-Latina, per l’intervento in argomento; 

 

 Di autorizzare, a seguito della sopracitata scadenza dell’obbligazione del 20%, l’Agenzia 

Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Lazio Innova S.p.A., al trasferimento 

di un importo di euro 25.191,13, quale saldo per il progetto “Completamento Area 

Artigianale III Stralcio LT 17 – Agglomerato Industriale di Aprilia”, in favore del Consorzio 

per lo Sviluppo Industriale Roma- Latina, con sede in Via Carrara n. 12/A - C.F. 

00242200590 - P.IVA 00242200590; 

 

 Di considerare concluso l’intervento in argomento, proposto dal Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale Roma-Latina, per il progetto “Completamento Area Artigianale III Stralcio LT 17 

– Agglomerato Industriale di Aprilia”, di cui alla sopracitata sopra citata deliberazione di 

Giunta Regionale n. 14/2010; 

 

La presente determinazione, una volta resa esecutiva, verrà notificata all’Agenzia Regionale per 

gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Lazio Innova S.p.A., per il seguito di competenza e 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 

sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione 

innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 

prescrizione previsto dal Codice civile. 

 
 

ll Direttore 

    Rosanna Bellotti 
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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 aprile 2018, n. G05343

Determinazione n. G02077 del 21 febbraio 2018 "Approvazione della Scheda progetto 82 MOSTRA
INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO 2018" - Individuazione della misura di aiuto concessa in
regime di "de minimis" alle imprese partecipanti all'iniziativa e del Codice COR ai sensi del Decreto di cui
agli articoli 7 e 8 del Regolamento art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
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OGGETTO: Determinazione n. G02077 del 21 febbraio 2018 “Approvazione della Scheda progetto 82° 

MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 2018” – Individuazione della misura di aiuto concessa in 

regime di “de minimis” alle imprese partecipanti all’iniziativa e del Codice COR ai sensi del Decreto di cui 

agli articoli 7 e 8 del Regolamento art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Internazionalizzazione e Marketing Territoriale, 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di Programmazione Bilancio e 

Contabilità della Regione” e successive modificazioni; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la D.G.R. 17 gennaio 2017, n. 14, avente come oggetto “Applicazione delle disposizioni di cui 

all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2017-2019”; 

 

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 14, concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 

per l’esercizio finanziario 2018” pubblicata sul BURL n. 105 – Supplemento 1 del 30 dicembre 2017; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale 

dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

 

VISTA la deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

 

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 32665 del 19 gennaio 2018 e le 

altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione 

dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 “Attuazione 

degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi in materia di 

internazionalizzazione delle PMI come individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti”;  
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VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e Lazio Innova Spa, 

approvata con D.G.R. n. 255/2014, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la D.G.R n. 392/2016 con la quale, rettificando la precedente D.G.R. n. 373/2016, sono state 

approvate le Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. 

Programma di interventi 2016-2017; 

VISTA la Determinazione n. G02077 del 21 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la Scheda 

progetto “82° MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 2018” in calendario dal 21 aprile al 1 

maggio 2018 presso la Fortezza da Basso di Firenze, a seguito della quale sono state selezionate le imprese 

partecipanti all’evento con manifestazione di interesse ad evidenza pubblica; 

 

ATTESO che, ai sensi del dell’art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla 

partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione 

europea”, modificata dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115, “Disposizioni per l’adeguamento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, occorre procedere alla registrazione nel 

summenzionato Registro dell’importo effettivo concesso in regime di “de minimis” alle imprese partecipanti 

all’iniziativa;  

 

VISTO l’elenco delle imprese partecipanti all’iniziativa “alla 82° MOSTRA INTERNAZIONALE 

DELL’ARTIGIANATO – Firenze 2018” trasmesso da Lazio Innova, ai fini della consultazione preventiva e di 

implementazione del RNA di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, con il quale sono stati 

effettuati i controlli amministrativi finalizzati ed è stato verificato l’eventuale superamento della soglia del 

“de minimis” attraverso il rilascio di specifiche “visure” a ciascuna delle quali è stato assegnato il relativo 

codice identificativo COR, che viene allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 di individuare la misura di aiuto concessa, in regime di “de minimis”, a ciascuna delle imprese 

partecipanti all’iniziativa “alla 82° MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO” in calendario 

presso la Fortezza da Basso - Firenze dal 21 aprile al 1 maggio 2018, ed il relativo codice identificativo 

COR, come da elenco allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 di trasmettere la presente determinazione alla società Lazio Innova spa per gli adempimenti di 

competenza giusta Convenzione di cui alla DGRL 255/2014. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it, www.lazioeuropa.it, www.lazioinnova.it.  

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

Il Direttore 

Rosanna Bellotti 
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ELENCO IMPRESE  “ 82° MOSTRA INTERNZIONALE DELL’ARTIGIANATO FIRENZE 2018” 
 

Progetto CAR Beneficiario P.IVA Importo agevolazione COR 
Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 STELLA DANIELA STLDNL65D41H501Q € 2.174,00 317536 
Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 GIRABLU CREAZIONI ARTISTICHE ARTIGIANALI MNCLNI76T41H501G € 2.174,00 317464 
Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 VIDRIO DI ELEUTERI FEDERICA LTRFRC72A59H282N € 2.174,00 317470 
Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 CASA DEL RAME DI MOSTARDA G & G SNC 00048160576 € 2.174,00 317537 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 MOSTARDA PIERSATURNO MSTPST70S30H282Y € 2.174,00 317477 
Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 CECCHINI ANDREA CCCNDR64T27H501R € 2.174,00 317482 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 IL POMOD'ORO DI GIANLUCA MOCHI MCHGLC65C06E958I € 2.174,00 317489 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 MARIA DIANA DNIMRA73P61B354G € 2.174,00 317494 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 RED FROG GROUP S.R.L.U. 12258781009 € 2.174,00 317429 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 MARTINA LEVIS LVSMTN86E61H501G  € 2.174,00 317498 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 THYA BIJOUX DI SANNA LIDIA SNNLDI80H51G337P € 2.174,00 317503 
Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 STUPPIA SONIA MARIA STPSMR68P55G273A € 2.174,00 317506 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 BATH SIMONE VERA BTHSNV68H43z112V € 2.174,00 317509 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 E004 DI EMANUELA SALATINO SLTMNL77P66D086Z € 2.174,00 317597 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 LA TABLE DI CIRIONI DANILO CRNDNL85E05C765E € 2.174,00 317616 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 ELODIE LORRAINE RIPANI RPNLLR81A49Z110S € 2.174,00 317522 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 MARGOT S. GARAGE DI MARGOT SKILLING SKLMGT91A63D416G € 2.174,00 318029 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 AYR-AREYOUREADY DI FEDERICO BERTOLOTTI BRTFRC91L09H50J € 2.174,00 317535 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 V-GROUP SRLS 2248450567 € 2.174,00 317450 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 VICOLO DELLE COCCOLE 6250291009 € 2.174,00 317587 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 COMUNE DI RIANO - LABORATORIO D'ALTRA MODA 2682200585 € 2.174,00 319123 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 D.R. LIVING STONE S.R.L.S. 02117460564 € 2.174,00 317442 

Mostra Internazionale Artigianato Firenze 3692 ELIANA NESE NSELNE85T52G793N € 2.174,00 318325 
 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 492 di 528



Enti Locali
Province

Provincia di Latina

Avviso 24 aprile 2018

Avviso di rilascio concessione per la realizzazione di uno scarico sul corso d'acqua naturale denominato Fosso
Fontanelle nel comune di Monte San Biagio ai sensi della L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 - R.R.
10/2014. Ditta E.CO.STRADE S.r.l. Fasc. PU/OI 2693/2016
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PROVINCIA DI LATINA - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

OGGETTO: L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 –R.R. 10/2014 Pubblicazione avviso rilascio 

della Concessione Demaniale ai soli fini idraulici per la realizzazione di un manufatto di scarico idrico 

nel corso d’acqua naturale secondario denominato Fosso Fontanelle a servizio di insediamento nel 

comune di Monte San Biagio.  

Richiedente: E.CO.STRADE (P.IVA 02483440596) . Fascicolo PUOI  2693/2016. 

Il Dirigente rende noto che con atto prot.n.° 19955 del 17/04/2018 ha rilasciato alla Ditta 

E.CO.STRADE S.r.l. la Concessione Demaniale ai soli fini idraulici per la realizzazione di un 

manufatto di scarico idrico nel Corso d’acqua secondario naturale denominato Fosso Fontanelle, a 

servizio di insediamento sito nel comune di Monte San Biagio (LT), con canone determinato per 

l’annualità in corso di € 750,00 (settecentocinquanta/00). 

Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si specifica quanto segue: 

Amministrazione competente: Provincia di Latina; 

Oggetto del procedimento: richiesta di Concessione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale; 

Responsabile del procedimento: geom. Alessandro Zerilli; 

Luogo di presa visione dell’atto integrale: Ufficio Difesa del Suolo – Opere Idrauliche – Via Don 

Minzoni n.9, Latina – Tel. 0773.401645. 

 

                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                      Dott.ssa Nicoletta Valle 
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Enti Locali
Province

Provincia di Latina

Avviso 24 aprile 2018

Avviso di rilascio concessione demaniale per la realizzazione di un ponte di accesso carrabile sul corso
d'acqua di bonifica denominato Pontecorvo a servizio di un insediamento sito a Latina, ai sensi della L.R.
53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 - R.R. 10/2014 all'utente Fantin Rino. Fasc. PU/OI 2719/2017
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PROVINCIA DI LATINA - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

OGGETTO: L.R. 53/98 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904 – R.R. 10/2014 Pubblicazione avviso rilascio 

della Concessione Demaniale ai soli fini idraulici per la realizzazione di un ponte di accesso carrabile 

sul corso d’acqua demaniale di bonifica denominato Pontecorvo a servizio di un insediamento sito nel 

comune di Latina.  

Richiedente: FANTIN RINO (C.F. FNT RNI 36P27 E472P). Fascicolo PUOI  2719/2017. 

Il Dirigente rende noto che con atto prot.n.° 19958 del 17/04/2018 ha rilasciato alla Ditta Fantin Rino la 

Concessione Demaniale ai soli fini idraulici per la realizzazione di un ponte di accesso carrabile sul 

corso d’acqua demaniale di bonifica denominato Pontecorvo, a servizio di un insediamento sito nel 

comune di Latina, con canone determinato per l’annualità in corso di € 307,13 (trecentosette/13). 

Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si specifica quanto segue: 

Amministrazione competente: Provincia di Latina; 

Oggetto del procedimento: richiesta di Concessione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale; 

Responsabile del procedimento: geom. Alessandro Zerilli; 

Luogo di presa visione dell’atto integrale: Ufficio Difesa del Suolo – Opere Idrauliche – Via Don 

Minzoni n.9, Latina – Tel. 0773.401645. 

 

                                                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                                      Dott.ssa Nicoletta Valle 
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Enti Locali
Province

Provincia di Latina

Avviso 24 aprile 2018

Avviso di domanda di concessione demaniale per la realizzazione di un ponte di accesso carrabile sul corso
d'acqua di bonifica denominato Fosso Leschione richiesto dal Comune di Aprilia, ai sensi della L.R. 53/98 -
R.R. 10/2014 - R.D. 523/1904 - R.D. 368/1904. Fasc. OI 2781/2018
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PROVINCIA DI LATINA - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

OGGETTO: L.R. 53/98 – R.R. 10/2014 – R.D. 523/1904 – R.D. 368/1904 – Pubblicazione avviso 

istanza per: Richiesta Concessione / Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di un 

ponte di accesso carrabile sul corso d’acqua di bonifica nel comune di Aprilia, denominato Fosso 

Leschione. 

Richiedente: COMUNE DI APRILIA (C.F. 80003450592) – Fasc. OI – 2781/2018. 

Il Dirigente rende noto che il COMUNE DI APRILIA, ha presentato istanza acquisita in atti della 

Provincia di Latina con prot. 16523 del 28/03/2018, tendente ad ottenere la Concessione di aree 

appartenenti al demanio idrico/fluviale, ubicato nel comune di Aprilia, sul corso d’acqua demaniale 

di Bonifica, denominato Fosso Leschione. 

Si avvertono i soggetti interessati che ulteriori domande in concorrenza con quella in oggetto per la 

concessione del medesimo bene demaniale, nonché le osservazioni o le opposizioni al rilascio della 

concessione richiesta, devono pervenire alla Provincia di Latina – Settore Pianificazione 

urbanistica, Via Costa, n. 1 – 04100  Latina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul B.U.R.L. 

Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si specifica quanto segue: 

Amministrazione competente: Provincia di Latina; 

Oggetto del procedimento: Richiesta di Concessione di aree appartenenti al demanio idrico/fluviale; 

Responsabile del procedimento: Il Dirigente del Settore Nicoletta Valle 

Luogo e presa visione degli atti: Servizio Difesa del Suolo – Ufficio Opere Idrauliche – Settore 

Pianificazione Urbanistica, sito in Latina, Via Don Minzoni, n. 9 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

            Dott.ssa Nicoletta Valle 
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Enti Locali
Province

PROVINCIA DI VITERBO

Avviso

richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua pluriennale.
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PROVINCIA DI VITERBO 
SETTORE 04 AMBIENTE - UFFICIO RISORSE IDRICHE 

Oggetto: richiesta di concessione di piccola derivazione d’acqua pluriennale. 

La Ditta TUSCIA AMBIENTE SRL C.F. 01526600562 P.I. IT020242903 in data 05/09/2014 ha 

chiesto la concessione di l/s 0,5 di acqua da CANALE FONTANILE DELLE DONNE in comune di 

TUSCANIA località FONTANILE DELLE DONNE foglio 80 part 37 per uso industriale e verde 

privato. 

Viterbo, li 24/04/2018 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Ing. Ernesto Dello Vicario) 
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Enti Pubblici
ASL

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN
GIOVANNI - ADDOLORATA

Avviso

Avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di  Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria.
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AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO 

SAN GIOVANNI – ADDOLORATA - R O M A 

Avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di  

Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria. 

In esecuzione della deliberazione n. 313/ DG   del ___5/04/2018_________    l’Azienda Ospedaliera 

Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata procederà, nella previsione di cui all’art.30 del 

D.Lgs.165/2001 e s.m.i., al reclutamento di n.1 posto di  Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria, 

tramite espletamento di avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come 

stabilito dal D.Lgs 165/2001.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) di essere dipendente in servizio a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di 

Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria, presso una delle Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o 

I.R.C.C.S. Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale;  

2) di aver superato il periodo di prova;  

3) di non aver superato il periodo di comporto;  

4) di avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire;  

5) di non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego. 

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena l’esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di mobilità, oltre alla data di scadenza del bando anche alla data dell'effettivo 

trasferimento.  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione all'avviso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) il 

candidato deve dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le 

responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, quanto segue:  

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;  
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b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione  

dalle liste medesime;  

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso;  

e) di essere dipendente dell’Azienda / Ente (una delle AA.OO - AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del 

Servizio Sanitario Nazionale)  con il relativo indirizzo legale;  

f) inquadramento nel relativo profilo professionale con l’indicazione della disciplina di appartenenza 

(Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria);   

g) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti;  

h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere loro fatta pervenire ogni 

necessaria comunicazione inerente all'avviso di selezione. I candidati hanno l'obbligo di comunicare 

gli eventuali cambiamenti d'indirizzo all'Azienda che non assume responsabilità alcuna nel caso di 

irreperibilità presso l'indirizzo comunicato;  

i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n° 196/2003; i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della 

procedura e saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo;  

j) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso.  

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 

procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell'avviso di mobilità, a 

non chiedere trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa A.O.  

La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale, 

a pena di esclusione dalla procedura.  

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, 

n° 445.  

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso l'omissione:  

- anche di una sola delle dichiarazione richieste nella domanda;  

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

- della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
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Le dichiarazioni rese in modo generico o incompleto non saranno valutate.  

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:  

a) nulla osta alla mobilità in uscita preventivamente rilasciato dall’Azienda di appartenenza; 

b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione all’ avviso;  

c) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione 

di merito;  

d) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate;  

e) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, che non può, 

comunque, avere valore di autocertificazione;  

f) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati;  

g) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

validità dell'istanza di partecipazione.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n° 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 

Amministrazione, riguardanti stati, qualità personali e fatti sono sostituite  dalle dichiarazioni di cui  

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:  

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i., secondo 

l'allegato schema B) relative ad esempio: titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo 

di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, 

fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento 

di identità.  

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

secondo l'allegato schema C) da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso 

strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage, prestazioni occasionali, etc. 

corredate di fotocopia di un valido documento di identità.  
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Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l'esatta denominazione 

dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato, i profili professionali rivestiti, le 

discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo 

pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e fine dei relativi periodi di attività, 

nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) 

e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 

autocertificazione di periodi di attività svolti in qualità di borsista, di incarico 

libero/professionale, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi 

indispensabili alla valutazione. 

In caso di servizio prestato nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le 

condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio 

deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del 

punteggio. Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste 

dalla certificazione che sostituiscono per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in 

carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 

informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di 

impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.  

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti 

concorsi o comunque esistenti agli atti di questa A.O. I dipendenti di altre Aziende del S.S.N. che 

hanno già inoltrato istanza di mobilità volontaria per la copertura del posto messo a selezione, 

devono necessariamente, nel caso in cui intendessero partecipare al presente Avviso, inoltrare 

nuova istanza con la documentazione richiesta dal presente bando.  

Non è possibile fare riferimento alla documentazione già in possesso di questa Amministrazione.  

 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione all'avviso, alla quale va acclusa la documentazione, deve essere 

intestata al Direttore Generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con 

Raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Via dell’Amba Aradam n.9 

00184 Roma  oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio 
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Protocollo sito presso la Sede Legale dell’Azienda Via dell’Amba Aradam n.9 Roma, piano terra, 

aperto dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore 16 dal lunedì al 

giovedì (ad esclusione dei giorni prefestivi) oppure spedita a mezzo PEC all’indirizzo 

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it (in tal caso solo mediante PEC intestata al candidato e tutti 

gli allegati dovranno essere esclusivamente in formato PDF. Non sarà valido l’invio da casella di posta 

elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica 

certificata della quale non si è titolare).Qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella 

giornata di sabato, l’invio della domanda in tale giorno potrà avvenire solo mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento oppure tramite PEC. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 

candidato, il domicilio.  

Nel caso di presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: “Avviso di mobilità 

nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1  posto di  Dirigente Fisico  disciplina di 

Fisica Sanitaria”. 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di mobilità scade il  30° 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 

prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data 

dell'ufficio postale accettante. 

Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le 

domande presentate al servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda 

oltre 10 giorni dal termine di scadenza. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale 

riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Il mancato rispetto dei termini sopra 

descritti determina l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazione non assume, fin da ora, ogni 

responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da 

eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata 

o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non 

imputabili a colpa dell'Amministrazione. Le domande devono essere complete della documentazione 

richiesta.  
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ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

L'esclusione dall'avviso di mobilità, disposta con provvedimento motivato dall'Azienda deve essere 

notificata entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.  

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA  

Per la valutazione dei titoli e dei colloqui, sarà nominata dal Direttore Generale una commissione 

che provvederà a determinare i criteri di valutazione dei titoli presentati e del colloquio, alla 

formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione positiva e comparata da effettuarsi in 

base ai titoli di carriera, al curriculum formativo/professionale ed alle situazioni familiari e sociali, 

esempio: ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei familiari, presenze e numero di figli fino a 

tre anni di età, ecc.. Per essere oggetto di valutazione da parte della commissione, le suddette 

situazioni familiari e sociali, devono essere dimostrate, allegando la documentazione comprovante il 

possesso del requisito.  

La commissione disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:  

a. 40 punti per i titoli  

b. 60 punti per il colloquio  

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

a. titoli di carriera massimo punti 20; 

b. titoli accademici e di studio massimo punti 4; 

c. pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 4;  

d. curriculum formativo/professionale massimo punti 8;  

e. situazione familiare o sociale massimo punti 4. 

Per il colloquio sono previsti massimo 60 punti.   

 

Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina dell’avviso e sui compiti connessi alla funzione 

da conferire.   

La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della valutazione 

dei titoli e del colloquio.  

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera 

Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito 

Aziendale www.hsangiovanni.roma.it   
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CONFERIMENTO DEI POSTI 

I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere servizio previo espletamento di tutte le 

procedure di rito previste. Ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell'effettiva 

immissione in servizio.  

 

NORME FINALI  

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o 

in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 

insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare 

eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notificare ai singoli concorrenti il relativo 

provvedimento.  

L'assunzione in servizio del vincitore potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in 

relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Azienda, nonché sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet Aziendale all'indirizzo: http:// 

www.hsangiovanni.roma.it.  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Uoc 

Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane tel. 06 77053291 – 06 77053672 - 06 77053238 

– 06 77053293. 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dr.ssa Ilde Coiro 
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ALLEGATO A  

schema esemplificativo della domanda 

 Al Direttore Generale della Azienda Ospedaliera  

 Complesso Ospedaliero San Giovanni  Addolorata 

 Via dell' Amba Aradam n.9 00184 Roma 

 

Oggetto: Avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di  Dirigente Fisico 

disciplina di Fisica Sanitaria. 

 

__1__sottoscritt ___________________________________________________nat____ a 

_______________________________________il________________________residente in 

_______________________Via _____________________________n_______ CAP______ 

codice fiscale n____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess __ all'avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di  

Dirigente Fisico  disciplina di Fisica Sanitaria, indetto con deliberazione n._____/DG del 

__________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.____ del ____________ e 

sulla G.U. n.________ del ___________: 

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/00 per mendaci 

dichiarazioni e falsità in atti ai sensi dell'art.46 del suddetto D.P.R., dichiara: 

 di essere cittadin __ italian__ ovvero ________________________; 

 di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ____________, ovvero _______; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero le 

eventuali condanne penali riportate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso; 

 di essere dipendente  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Azienda/ Ente 

______________________________________________________________________

sita in Via _____________________________________CAP______città ___________; 

 di essere inquadrato nel seguente profilo professionale Dirigente Fisico – disciplina di Fisica 

Sanitaria; 

 di aver superato il periodo di prova; 
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 di non avere avuto alcun riconoscimento a ridotte capacità lavorative; 

 di essermi assentato dal servizio per malattia nell'ultimo triennio per complessivi giorni 

___________; 

 di essere in possesso del nulla osta alla mobilità in uscita preventivamente rilasciato dall’Azienda 

di appartenenza; 

 di non essere stat__ destituit__ dispensat__ o dichiarat__ decadut__ dall'impiego presso 

pubbliche amministrazioni ovvero___________; 

 di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/03 che i dati 

personali acquisiti saranno raccolti dall'ufficio competente per lo svolgimento della procedura e 

saranno trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche successivamente 

all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di 

legge ________________________________________________________________; 

 di accettare incondizionatamente le norme indicate nel bando di mobilità; 

 di impegnarsi, in caso di vincita dell'avviso di mobilità, a non chiedere trasferimento ad altra 

Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio 

presso questa A.O.; 

 le comunicazioni relative alla mobilità in oggetto dovranno essere inviate al seguente domicilio: 

 Via____________________________________________________________ n____ 

 C.A.P______________città_______________________________________________ 

 tel_______________________________ mail _______________________________ 

Al fine della valutazione di merito si allega un curriculum formativo e professionale, redatto su 

formato europeo in carta semplice, datato e firmato. 

Si allega, inoltre, un elenco dei titoli presentati. 

 

Luogo e data    

_____________________   

  firma     

  ____________________________                                                              
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ALLEGATO B 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 445/00) 

__1__sottoscritt ___________________________________________________nat____ a 

_______________________________________il________________________residente in 

_______________________Via _____________________________n_______ CAP______ 

 

con riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 

tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n.1 posto di  Dirigente Fisico disciplina di Fisica Sanitaria, indetto con deliberazione 

n._____/DG del __________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.____ del 

____________e sulla G.U. n._____ del _________, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 

445/2000 e s.m.i.,  in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ed accertati 

in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di decadenza dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

luogo e data  

________________                                                          

 firma del dichiarante 

 __________________________________ 

 

 

il dichiarante deve allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 
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ALLEGATO C 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  

(art.47  D.P.R. n.445/00) 

__1__sottoscritt ___________________________________________________nat____ a 

_________________________________residente in _____________________________ 

Via ___________________________________________________n_______ CAP______ 

 

con riferimento alla domanda di partecipazione all'avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, 

tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n.1 posto di  Dirigente Fisico disciplina di Fisica Sanitaria, indetto con deliberazione 

n._____/DG del __________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.____ del 

____________e sulla G.U. n.____ del _________, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 

445/2000 e s.m.i.,  in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ed accertati 

in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di decadenza dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

luogo e data  

________________                                                          

 

 firma del dichiarante 

 __________________________________ 

 

 

il dichiarante deve allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 
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Enti Pubblici
Aziende Regionali

ARES 118

Avviso

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITA' NAZIONALE TRA AZIENDE ED
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - CAT. D – DA
ASSEGNARE ALLA UOC SUES RIETI-VITERBO DELL'ARES 118
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITA’ NAZIONALE TRA 

AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LA COPERTURA DI N. 

4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 

SANITARIO - CAT. D – DA ASSEGNARE ALLA UOC SUES RIETI-VITERBO DELL’ARES 

118 

 

In esecuzione della deliberazione del 13 aprile 2018, n. 260, del Direttore Generale dell’ARES 118 viene 

indetto il seguente Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di Mobilità Nazionale tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 4 posti a 

tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D da 

assegnare alla UOC SUES Rieti – Viterbo.   

 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE 
  

Possono presentare domanda e partecipare alla presente procedura di mobilità, per titoli e colloquio, coloro 

che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario 

Infermiere categoria D presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico del S.S.N.;   

b) Aver superato il periodo di prova nell’Azienda di appartenenza; 

c) Non aver superato il periodo di comporto; 

d) Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti in corso connessi a reati che possano 

impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, 

ai sensi delle vigenti norme in materia; 

e) Non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari 

irrogate nel biennio precedente la scadenza prevista dal presente avviso; 

f) Inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa o decadenza dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni;  

g) Regolare iscrizione al relativo albo professionale;   

h) Essere in possesso dell’idoneità fisica specifica rispetto alla posizione da ricoprire, senza limitazioni 

allo svolgimento dell’attività di soccorso in emergenza il cui accertamento verrà effettuato, prima del 

trasferimento, a cura dell’ARES 118.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione delle domande di ammissione, ad eccezione di quanto sopra precisato per 

l’idoneità fisica che dovrà essere posseduta alla data dell’effettivo trasferimento.   
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2) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta semplice, datata e firmata, a pena di esclusione, 

(senza necessità di autentica della firma) deve essere inviata al Direttore Generale dell’ARES 118 

unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: concorsi.selezioni@pec.ares118.it  

La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 

elettronica certificata personale. La domanda – debitamente  sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 

devono essere inoltrati in un unico file.  

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l’invio di posta 

elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra indicato, o l’invio 

tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. 

Qualora in considerazione dei titoli che si intendano presentare, non sia possibile per ragioni tecniche inviare 

un unico file formato pdf, sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato winzip o winrar 

utilizzando i relativi programmi di uso quotidiano di compressione del peso di ogni file. 

Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva ovvero con la giornata del sabato, il 

termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale successiva. 

Si rende noto che le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la data di scadenza non saranno ritenute valide. 

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti trasmessi, 

nonché per il caso di dispersione dipendente dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o 

da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le 

finalità di gestione della procedura selettiva, saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:  

 

1) il cognome ed il nome;  

2) la data, il luogo di nascita e la residenza ed il recapito telefonico;  

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;  

5)  l’assenza di condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso. (In caso positivo 

specificare);  
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6) l’assenza di procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni 

disciplinari irrogate nel biennio precedente. (In caso positivo specificare);  

7)  di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda/Ente …………………………………… con 

indirizzo legale …………………………………………………; 

8) di essere inquadrato nel profilo professionale di ……………………………………………………………;   

9) i titoli di studio posseduti, con indicazione completa della data, sede e denominazione dell’istituto 

scolastico o dell’ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; 

10)  di essere regolarmente iscritto con n. …………………. all’Albo professionale di ………………………; 

11) di non aver superato il periodo di comporto;  

12) la dichiarazione di idoneità alle funzioni proprie del profilo e che non sussista alcuna prescrizione 

limitativa allo svolgimento delle stesse; 

13)  di essere in possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge 

nella nomina previsti;  

 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 

procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a 

non chiedere il trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa Azienda.    

  

La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla 

selezione determina l'esclusione dalla procedura selettiva.  

I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa, saranno 

trattati nel rispetto del D. Leg.vo 196/2003, per le finalità per le quali sono stati richiesti e per l’accertamento 

dei requisiti di ammissione e per la valutazione di merito.  

 

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione:  

 

a) Nulla osta alla mobilità in uscita preventivamente rilasciato dall’Azienda di appartenenza;   

b) curriculum professionale redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai 

sensi del DPR 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco in carta semplice datato e firmato  di 

eventuali titoli e documenti presentati;  

c) copia di un valido documento di identità;   

d) autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza e dei 

profili rivestiti;  

e) una autocertificazione con il riepilogo delle assenze effettuate, a vario titolo, nell’ultimo triennio alla 

data di scadenza del presente bando ovvero analoga certificazione rilasciata a firma del 

responsabile della competente struttura dell’Azienda di appartenenza; 

03/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36  Pag. 516 di 528



 4 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 e seguenti del DPR 445/2000 così come integrato dall’art. 15 della legge 

n. 183 del 12 novembre 2012, le certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione riferite a stati, 

qualità personali e fatti, sono sostituite dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Le pubblicazione devono essere allegate in originale oppure in copia autenticata o in copia dichiarata 

conforme all’originale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 

e 47 del DPR 445/00.   

Non si darà luogo ad alcuna valutazione per le pubblicazioni non prodotte ma soltanto indicate o elencate 

nell’elenco documenti da allegare.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:   

 a) una “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata di 

fotocopia di un valido documento di identità, in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, 

fatti e qualità personali, quali ad esempio titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titoli di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento;    

b) una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 

relativamente a stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nella dichiarazione di cui 

all’art. 46, da utilizzare, in particolare, per auto certificare i servizi prestati, corredata di fotocopia di 

un valido documento di identità;  

Il partecipante deve essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

formazione e uso di falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 

conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

 

4) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

 

L’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato sul sito aziendale http://www.ares118.it, 

nell’area “Bandi e Concorsi”.  

Ai candidati non ammessi verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi di esclusione.  

 

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Con provvedimento del Direttore Generale dell’ARES 118, sarà nominata una apposita Commissione 

Esaminatrice. 

 
6) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 
 
Nella valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione complessivamente 50 punti così suddivise:  

 

 - Punti 20 per la valutazione dei titoli; 

 - Punti 30 per il colloquio;  
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Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30. 

La sede e la data di convocazione per l’espletamento del colloquio verrà comunicato ai candidati sul sito 

internet dell’ARES 118, non meno di quindici giorni prima dell’espletamento dello stesso e all’indirizzo 

mail indicato nella domanda. 

La prova colloquio verterà sulle materie inerenti ai compiti della figura professionale a selezione.  

 

7) GRADUATORIA DI MERITO  

 
Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio verrà predisposta una graduatoria di merito - formata 

secondo l’ordine decrescente, dalla valutazione complessiva riportata da ciascun candidato - che sarà valida 

per 18 mesi dalla data di approvazione per eventuali altre mobilità.  

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, procederà ad approvare la graduatoria di 

merito.  

La graduatoria, una volta approvata, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio, sulla 

gazzetta Ufficiale per estratto e sito istituzionale Aziendale all’indirizzo http://www.ares118.it, nell’area “Bandi 

e Concorsi” .  

 
 
9) CONFERIMENTO DEI POSTI  

 
I vincitori, entro 5 giorni, dovranno comunicare l’accettazione del posto ed inoltrare copia della richiesta di 

nulla osta presentata all’Azienda di appartenenza. I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere 

servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed 

economici decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio.   

 
10) NORME FINALI  

 
Questa Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente bando, 

o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse, dandone 

comunicazione agli interessati. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui alla Legge 

241/90, alla Legge 125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, oltre 

ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia –DPR 487/1994 e smi, D.Lgs. 165/2001 e DPR 

445/2000.  

Il presente bando ed ogni notizia relativa sarà integralmente pubblicato sul sito internet Aziendale 

all’indirizzo http://www.ares118.it, nell’area “Bandi e Concorsi”.   

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Governo Risorse Umane – 

Ufficio Reclutamento del Personale -  06/53082416.  

 

         Il Direttore Generale 
            Dott.ssa Maria Paola Corradi  
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Modello di domanda 

 

        Al Direttore Generale ARES 118 
        Dott.ssa Maria Paola Corradi 

 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 
Domanda di mobilità presso l’ARES 118 per n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
cat. D da assegnare al SUES di Rieti – Viterbo  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato, nella presente domanda 
corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000:  
 

1. di essere nato/a _______________________________________________ il _________________; 

2. di essere residente a _____________________________ (______) in Via 

_______________________________________________________________________________, 

recapito telefonico ____________________________________ ;   

3. di essere cittadino ________________________________________________________________; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune _______________________________ e di godere 

dei diritti civili e politici ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime ____________________________________________________________________; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, in caso positivo 

specificare ______________________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti disciplinari in corso né di aver riportato sanzioni disciplinari nel corso 

dell’ultimo biennio. In caso contrario indicare quali _______________________________________; 

7. di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda/Ente 

______________________________________________________ con indirizzo legale 

____________________________________________________ ;  

8. di essere inquadrato nel profilo di ___________________________________________________ 

fascia economica _______________________; 

9. di essere in possesso del seguente Titolo di Studio _______________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ con voto __________________ il 

__________________ ; 

10. di essere regolarmente iscritto con n. …………………. all’Albo professionale di ………………………; 

11. di aver superato il periodo di prova; 

12. di non aver superato il periodo di comporto;  

13. di essere idoneo alle funzioni proprie del profilo e che non sussista alcuna prescrizione limitativa allo 

svolgimento delle stesse; 

14. di essere in possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge 

nella nomina previsti;  

15. di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni _______________________________ ; 
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16. Di essere consapevole che l’eventuale convocazione per il colloquio e qualsiasi altra comunicazione 

sarà effettuata dall’ARES 118 esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo 

_________________________________________________; 

 

 

Data ______________________ 

 

              Firma 

_____________________________ 

 

Allega alla presente:  

 

a) curriculum professionale redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi 

del DPR 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco in carta semplice datato e firmato  di eventuali titoli e 

documenti presentati;  

b) copia di un valido documento di identità;   

c) autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza e dei profili 

rivestiti;  

d) autocertificazione con il riepilogo delle assenze effettuate, a vario titolo, nell’ultimo triennio alla data di 

scadenza del presente bando ovvero analoga certificazione rilasciata a firma del responsabile della 

competente struttura dell’Azienda di appartenenza; 

e) nulla osta alla mobilità in uscita preventivamente rilasciato dall’Azienda di appartenenza;  

f) dichiarazione del candidato, qualora risultasse vincitore dell’avviso di mobilità, a non chiedere il 

trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in 

servizio presso questa Azienda.    

 

   

 

Data ______________________ 

 

              Firma 

_____________________________ 
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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI MOBILITA’ NAZIONALE TRA 

AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA 

MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE ED URGENZA– DA ASSEGNARE ALLA 

UOC SUES RIETI-VITERBO DELL’ARES 118 

 

In esecuzione della deliberazione del 19.04.2018, n. 268, del Direttore Generale dell’ARES 118 viene 

indetto il seguente Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di Mobilità Nazionale tra Aziende ed Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed 

Urgenza da assegnare alla UOC SUES Rieti – Viterbo.   

 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE 
  

Possono presentare domanda e partecipare alla presente procedura di mobilità, per titoli e colloquio, coloro 

che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico disciplina Medicina e 

Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. Pubblico 

del S.S.N.;   

b) Aver superato il periodo di prova nell’Azienda di appartenenza; 

c) Non aver superato il periodo di comporto; 

d) Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti in corso connessi a reati che possano 

impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, 

ai sensi delle vigenti norme in materia; 

e) Non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari 

irrogate nel biennio precedente la scadenza prevista dal presente avviso; 

f) Inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa o decadenza dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni;  

g) Regolare iscrizione al relativo Ordine Provinciale;   

h) Essere in possesso dell’idoneità fisica specifica rispetto alla posizione da ricoprire, senza limitazioni 

allo svolgimento dell’attività di soccorso in emergenza il cui accertamento verrà effettuato, prima del 

trasferimento, a cura dell’ARES 118.  
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 

per la presentazione delle domande di ammissione, ad eccezione di quanto sopra precisato per 

l’idoneità fisica che dovrà essere posseduta alla data dell’effettivo trasferimento.   

 

2) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La domanda di partecipazione all’Avviso, redatta in carta semplice, datata e firmata, a pena di esclusione, 

(senza necessità di autentica della firma) deve essere inviata al Direttore Generale dell’ARES 118 

unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23.59 del 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’indirizzo cui dove essere inviata la domanda è il seguente: concorsi.selezioni@pec.ares118.it  

La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 

elettronica certificata personale. La domanda – debitamente  sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 

devono essere inoltrati in un unico file.  

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura, l’invio di posta 

elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra indicato, o l’invio 

tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. 

Qualora in considerazione dei titoli che si intendano presentare, non sia possibile per ragioni tecniche inviare 

un unico file formato pdf, sarà possibile inviare un archivio dei file aggregati in formato winzip o winrar 

utilizzando i relativi programmi di uso quotidiano di compressione del peso di ogni file. 

Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva ovvero con la giornata del sabato, il 

termine stesso sarà prorogato alla giornata feriale successiva. 

Si rende noto che le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la data di scadenza non saranno ritenute valide. 

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti trasmessi, 

nonché per il caso di dispersione dipendente dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o 

da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti per le 

finalità di gestione della procedura selettiva, saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto di seguito indicato:  

 

1) il cognome ed il nome;  

2) la data, il luogo di nascita e la residenza ed il recapito telefonico;  

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;  
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5)  l’assenza di condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso. (In caso positivo 

specificare);  

6) l’assenza di procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni 

disciplinari irrogate nel biennio precedente. (In caso positivo specificare);  

7)  di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda/Ente …………………………………… con 

indirizzo legale …………………………………………………; 

8) di essere inquadrato nel profilo professionale di ……………………………………………………………;   

9) i titoli di studio posseduti, con indicazione completa della data, sede e denominazione dell’istituto 

scolastico o dell’ateneo in cui lo stesso è stato conseguito; 

10)  di essere regolarmente iscritto con n. …………………. all’ordine di ………………………; 

11) di non aver superato il periodo di comporto;  

12) la dichiarazione di idoneità alle funzioni proprie del profilo e che non sussista alcuna prescrizione 

limitativa allo svolgimento delle stesse; 

13)  di essere in possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge 

nella nomina previsti;  

 

Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla 

procedura in questione, il proprio impegno, qualora risultassero vincitori dell’avviso di mobilità, a 

non chiedere il trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di 

effettiva immissione in servizio presso questa Azienda.    

  

La omessa dichiarazione del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla 

selezione determina l'esclusione dalla procedura selettiva.  

I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa, saranno 

trattati nel rispetto del D. Leg.vo 196/2003, per le finalità per le quali sono stati richiesti e per l’accertamento 

dei requisiti di ammissione e per la valutazione di merito.  

 

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione:  

 

a) Nulla osta alla mobilità in uscita preventivamente rilasciato dall’Azienda di appartenenza;   

b) curriculum professionale redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai 

sensi del DPR 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco in carta semplice datato e firmato  di 

eventuali titoli e documenti presentati;  

c) copia di un valido documento di identità;   

d) autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza e dei 

profili rivestiti;  

e) una autocertificazione con il riepilogo delle assenze effettuate, a vario titolo, nell’ultimo triennio alla 

data di scadenza del presente bando ovvero analoga certificazione rilasciata a firma del 

responsabile della competente struttura dell’Azienda di appartenenza; 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 e seguenti del DPR 445/2000 così come integrato dall’art. 15 della legge 

n. 183 del 12 novembre 2012, le certificazioni rilasciate da una Pubblica Amministrazione riferite a stati, 

qualità personali e fatti, sono sostituite dalle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Le pubblicazione devono essere allegate in originale oppure in copia autenticata o in copia dichiarata 

conforme all’originale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 

e 47 del DPR 445/00.   

Non si darà luogo ad alcuna valutazione per le pubblicazioni non prodotte ma soltanto indicate o elencate 

nell’elenco documenti da allegare.  

Il candidato, deve produrre in luogo del titolo:   

 a) una “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata di 

fotocopia di un valido documento di identità, in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, 

fatti e qualità personali, quali ad esempio titolo di studio, appartenenza ad ordini professionali, titoli di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento;    

b) una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 

relativamente a stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati nella dichiarazione di cui 

all’art. 46, da utilizzare, in particolare, per auto certificare i servizi prestati, corredata di fotocopia di 

un valido documento di identità;  

Il partecipante deve essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

formazione e uso di falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 

conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

 

4) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  

 

L’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato sul sito aziendale http://www.ares118.it, 

nell’area “Bandi e Concorsi”.  

Ai candidati non ammessi verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi di esclusione.  

 

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Con provvedimento del Direttore Generale dell’ARES 118, sarà nominata una apposita Commissione 

Esaminatrice. 

 
6) VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO 
 
Nella valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione complessivamente 50 punti così suddivise:  

 

 - Punti 20 per la valutazione dei titoli; 

 - Punti 30 per il colloquio;  
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Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30. 

La sede e la data di convocazione per l’espletamento del colloquio verrà comunicato ai candidati sul sito 

internet dell’ARES 118, non meno di quindici giorni prima dell’espletamento dello stesso e all’indirizzo 

mail indicato nella domanda. 

La prova colloquio verterà sulle materie inerenti ai compiti della figura professionale a selezione.  

 

7) GRADUATORIA DI MERITO  

 
Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio verrà predisposta una graduatoria di merito - formata 

secondo l’ordine decrescente, dalla valutazione complessiva riportata da ciascun candidato - che sarà valida 

per 18 mesi dalla data di approvazione per eventuali altre mobilità.  

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità del procedimento, procederà ad approvare la graduatoria di 

merito.  

La graduatoria, una volta approvata, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio, sulla 

gazzetta Ufficiale per estratto e sito istituzionale Aziendale all’indirizzo http://www.ares118.it, nell’area “Bandi 

e Concorsi” .  

 
 
9) CONFERIMENTO DEI POSTI  

 
I vincitori, entro 5 giorni, dovranno comunicare l’accettazione del posto ed inoltrare copia della richiesta di 

nulla osta presentata all’Azienda di appartenenza. I vincitori della selezione saranno invitati ad assumere 

servizio entro i termini stabiliti dalla normativa contrattuale vigente e dalle norme regionali. Ai fini giuridici ed 

economici decorrerà dalla data dell’effettiva immissione in servizio.   

 
10) NORME FINALI  

 
Questa Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente bando, 

o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse, dandone 

comunicazione agli interessati. 

L’assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di cui alla Legge 

241/90, alla Legge 125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, oltre 

ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia –DPR 487/1994 e smi, D.Lgs. 165/2001 e DPR 

445/2000.  

Il presente bando ed ogni notizia relativa sarà integralmente pubblicato sul sito internet Aziendale 

all’indirizzo http://www.ares118.it, nell’area “Bandi e Concorsi”.   

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Governo Risorse Umane – 

Ufficio Reclutamento del Personale -  06/53082416.  

 

         Il Direttore Generale 
            Dott.ssa Maria Paola Corradi  
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Modello di domanda 

 

        Al Direttore Generale ARES 118 
        Dott.ssa Maria Paola Corradi 

 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 
Domanda di mobilità presso l’ARES 118 per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina medicina e chirurgia 
d’accettazione ed urgenza da assegnare al SUES di Rieti – Viterbo  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che tutto quanto indicato, nella presente domanda 
corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000:  
 

1. di essere nato/a _______________________________________________ il _________________; 

2. di essere residente a _____________________________ (______) in Via 

_______________________________________________________________________________, 

recapito telefonico ____________________________________ ;   

3. di essere cittadino ________________________________________________________________; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune _______________________________ e di godere 

dei diritti civili e politici ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime ____________________________________________________________________; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, in caso positivo 

specificare ______________________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti disciplinari in corso né di aver riportato sanzioni disciplinari nel corso 

dell’ultimo biennio. In caso contrario indicare quali _______________________________________; 

7. di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda/Ente 

______________________________________________________ con indirizzo legale 

____________________________________________________ ;  

8. di essere inquadrato nel profilo di ___________________________________________________; 

9. di essere in possesso del seguente Titolo di Studio _______________________________________ 

rilasciato da ________________________________________ con voto __________________ il 

__________________ ; 

10. di essere regolarmente iscritto con n. …………………. all’ordine ………………………; 

11. di aver superato il periodo di prova; 

12. di non aver superato il periodo di comporto;  

13. di essere idoneo alle funzioni proprie del profilo e che non sussista alcuna prescrizione limitativa allo 

svolgimento delle stesse; 

14. di essere in possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge 

nella nomina previsti;  

15. di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni _______________________________ ; 
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16. Di essere consapevole che l’eventuale convocazione per il colloquio e qualsiasi altra comunicazione 

sarà effettuata dall’ARES 118 esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo 

_________________________________________________; 

 

 

Data ______________________ 

 

              Firma 

_____________________________ 

 

Allega alla presente:  

 

a) curriculum professionale redatto in carta semplice e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi 

del DPR 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco in carta semplice datato e firmato  di eventuali titoli e 

documenti presentati;  

b) copia di un valido documento di identità;   

c) autocertificazione dei periodi di servizio prestato presso l’Amministrazione di appartenenza e dei profili 

rivestiti;  

d) autocertificazione con il riepilogo delle assenze effettuate, a vario titolo, nell’ultimo triennio alla data di 

scadenza del presente bando ovvero analoga certificazione rilasciata a firma del responsabile della 

competente struttura dell’Azienda di appartenenza; 

e) nulla osta alla mobilità in uscita preventivamente rilasciato dall’Azienda di appartenenza;  

f) dichiarazione del candidato, qualora risultasse vincitore dell’avviso di mobilità, a non chiedere il 

trasferimento ad altra Azienda, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in 

servizio presso questa Azienda.    

 

   

 

Data ______________________ 

 

              Firma 

_____________________________ 
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