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all'esproprio, di occupazione d'urgenza non preordinate all'esproprio, di servitù permanente di galleria di servitù di passaggio.

Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano.

Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 0687921A5B. Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova. T6A: Stazione Torre

Spaccata.Progetto Definitivo approvato con Delibera CIPE del 28 giugno 2007, n. 46. Ordinanza di Deposito n. 5/Linea C del

30 luglio 2009. Ordinanza di Deposito n. 36/Linea c del 7 luglio 2010. Decreto di Espropriazione n. 19/Linea C del 3 maggio

2011. Ordinanza di Deposito n. 3/Linea C del 24 luglio 2018. Sentenza della Corte di Appello di Roma n. . 481/2018. Svincolo

somme indennitarie depositate, ai sensi dell'art. 26, comma 6 e dell'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8

giugno 2001, n. 327 e s.m.i  Pag.  336

Privati
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto 22 ottobre 2019, n. 37

"Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II° Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO delle somme

depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria

Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 4.222,50

da svincolare a favore dei signori: D'ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. DNGNMR47P49H501R,

D'ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, D'ANGELO Giancarlo nato a Roma il

02/01/1951, c.f. DNGGCR51A02H501Z, nudi proprietari ciascuno della quota di 1/3, giusta Decreto di Asservimento di ACEA

ATO 2 S.p.A. n° 45 del 07/12/2016 (NP 42)  Pag.  343

Decreto 22 ottobre 2019, n. 38

Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO delle somme

depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria

Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 325,00 da

svincolare a favore dei signori: CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O, FLEX

Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. FLXLMP68S46F611M, rispettivamente proprietari ciascuno della quota di 2/3

e di 1/3, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n 45 del 07/12/2016 (NP 2)  Pag.  349

Decreto 22 ottobre 2019, n. 39

Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO delle somme

depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria

Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 385,00 da

svincolare a favore dei signori: D'ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 05/06/1962, c.f. DRCBRD62H05H501E, D'ARCHIVIO

Marco nato a Roma il 08/09/1969, c.f. DRCMRC69P08H501N, D'ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 01/07/1966, c.f.

DRCSVN66L41H501P, FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, c.f. FNLDNI39C49E256G ciascuno rispettivamente

proprietari delle quote di 1/9, 1/9, 1/9 e 6/9, giusta Decreto di Esproprio e di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 23 del

12/05/2017 (NP 10)  Pag.  355
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Decreto 22 ottobre 2019, n. 40

"Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO delle somme

depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria

Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 255,00 da

svincolare a favore dei signori: MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo,

nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f.

ZNSSRG48E06F611M, comproprietari ciascuno della quota di 1/3, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n.

45 del 07/12/2016 (NP 31)  Pag.  361

Decreto di asservimento

decreto di Asservimento ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/01 per il "Risanamento igienico-sanitario Frascati loc. COCCIANO.

Eliminazione SNAN F4, F6, F7. PDV1 - terza tranche.  Pag.  368
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Stato
Strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

ATTI

Ordinanza 27 settembre 2019, n. 607

Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli  eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle  Regioni  Lazio,  Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016.  (Ordinanza n.
607).
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ORDINANZA 27 settembre 2019   

 
Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli 

eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, 

Marche, Umbria e  Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016. 

(Ordinanza n. 607). 

  

(Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale  n.234 del  5ottobre 2019) 

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  

                       della protezione civile  

  

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;  

  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 

2018, n. 1;  

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 

24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto 

previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 

245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 

286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli 

interessi primari;  

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

la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla 

data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;  

  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

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. 

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. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 

maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto 

2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n. 

489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26  gennaio 

2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la  n.  535 

del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10  agosto  2018,  n.  553  del  31 

ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, nonche' n. 591 del 24  aprile 

2019  recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile 

conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;  

  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per 

favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita', 

delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita' 

avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le 

ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, 

n. 225;  

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 

settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario 

straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai 

sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con 
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modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante 

«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 

24 agosto 2016»;  

  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 

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;  

  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi 

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi 

simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 

aprile 2017, n. 45;  

  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 

agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato 

fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza 

dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 

2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con 

deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;  

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018, 

che ai sensi dell'art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20 

giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha 

prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata  dello  stato  di 

emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 

25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione  ai  successivi 

eventi, con deliberazioni del 27 e del  31  ottobre  2016  e  del  20 

gennaio 2017;  

  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con 

modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che  all'art.  1  ha 

stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al  31  dicembre 

2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite  complessivo  di 

euro 300 milioni;  

  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma  988, 

ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre 

2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360 

milioni di euro per l'anno 2019;  

  Vista la nota 48346 del 24 luglio 2019 dell'Universita' degli studi 

di Camerino, con cui, al fine di assicurare l'efficiente gestione del 

Campus «Le Cortine»  con  contestuale  chiusura  di  altre  strutture 

alloggiative e conseguente  risparmio  di  risorse  emergenziali,  si 

richiede il corrispondente necessario finanziamento  ad  integrazione 

del contributo per l'alloggio versato  da  ciascun  studente  che  al 

momento del sisma non risultava dimorante  in  edifici  sgomberati  a 

seguito del  danneggiamento  o  del  crollo  degli  stessi,  previsto 

dall'art. 4 dell'ordinanza n. 518 del 4 maggio 2018;  

  Acquisita l'intesa della Regione Marche;  

  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;  
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                              Dispone:  

  

                               Art. 1  

  

           Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire  

               la continuita' dell'attivita' didattica  

  

  1. Al fine  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dall'art.  4 

dell'ordinanza n. 518 del 4 maggio 2018, nell'ambito delle iniziative 

finalizzate ad assicurare la continuita'  didattica  ed  al  fine  di 

contenere   gli   oneri   sostenuti   in   attuazione   dell'art.   1 

dell'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016, l'Universita' degli studi 

di Camerino provvede alla gestione del Campus container «Le Cortine», 

mediante il contributo a carico degli studenti determinato  ai  sensi 

del medesimo art. 4 dell'ordinanza n. 518 del 4 maggio  2018  che  e' 

riversato nella contabilita' speciale del soggetto attuatore  Regione 

Marche di cui all'art. 4, comma 2,  dell'ordinanza  n.  388/2016,  ed 

utilizzato in accordo con la predetta Universita' nonche', nel limite 

massimo di euro 360.000,00, con le risorse di cui all'art. 3.  

  2. Al fine di garantire la  continuita'  dell'attivita'  didattica, 

l'Universita' degli studi di Camerino e'  autorizzata  a  realizzare, 

con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3  dell'ordinanza  del  Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016,  una  struttura 

temporanea da adibire  a  centro  polifunzionale  di  aggregazione  e 

socializzazione presso il Campus universitario sito in via d'Accorso, 

con oneri a carico delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  nel  limite 

massimo di euro 2.055.000,00.  

  3. Alla cessazione dello stato di emergenza, le risorse indicate al 

comma 1, nel limite massimo di 360.000 euro, non  utilizzate  per  le 

finalita' previste dal predetto comma 1, sono versate all'entrata del 

bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per 

essere riassegnate  al  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui 

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

 

                               Art. 2  

  

                   Ulteriori misure per assicurare  

                      l'assistenza alloggiativa  

  

  1.  Per  le  finalita'  correlate  al  superamento   dell'emergenza 

abitativa, il Comune di Bolognola  e'  autorizzato  all'espletamento, 

con i poteri di cui al comma 5 dell'art. 3  dell'ordinanza  del  Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, delle opere  di 

urbanizzazione necessarie all'ultimazione dei  lavori  del  complesso 

immobiliare denominato «Case villa Marconi»,  in  sostituzione  delle 

SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della 

protezione civile n. 394/2016, nel limite massimo di euro  142.319,66 

a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i  provvedimenti 

di cui in premessa.  

  2.  L'autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e'   subordinata 

all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la  quale 

ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile.  

 

                               Art. 3  

  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  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'art.  1,  comma  3, 

dell'ordinanza n. 388 del 28 agosto 2016,  si  provvede,  nel  limite 

massimo di euro 2.557.319,66 a valere  sulle  risorse  stanziate  per 

l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.  
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  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

  

    Roma, 27 settembre 2019  

  

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli  
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2019, n. T00257

Società Cotral S.p.A. Attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa, ex Art.10 L. R. n. 52 del
3/12/1982 come modificato dall'Art.42 della L.R. n. 16 del 16/06/2003, per n. 3 dipendenti.
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OGGETTO: Società Cotral S.p.A. Attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa, 

ex Art.10 L. R. n. 52 del 3/12/1982 come modificato dall’Art.42 della L.R. n. 16 del 16/06/2003, 

per n. 3 dipendenti. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

Vista la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo 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 ed al personale regionale”, e s.m.i; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 06 

settembre 2002, n. 1, e s.m.i;  

 

Vista la Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982 recante “Disposizioni concernenti le tariffe dei 

pubblici servizi di trasporto di interesse regionale” e ss.mm. ii. e, in particolare, l’art.10, che 

stabilisce: 

 

 

 al comma 5: “Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici 

di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge n. 689 del 4/11/1981 

“Modifiche al sistema penale”, dal personale a ciò espressamente incaricato dai soggetti 

gestori del servizio”; 

 

 al comma 6: “Al personale di cui al comma 5 è attribuita la qualifica di agente di polizia 

amministrativa con decreto del Presidente della Regione su richiesta dei soggetti gestori 

dei servizi pubblici di trasporto, purché sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

 

b) assenza di condanne penali o di applicazioni della pena ai sensi dell’Art. 444 del codice 

di procedura penale per delitti non colposi a pene detentive superiori a tre mesi ovvero 

per delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della 

giustizia e la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

 

c) assenza di misure di prevenzione o di sicurezza”. 
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PREMESSO:  

 

- che la Società Cotral S.p.A, con nota n. 13110 del 05/08/2019, acquisita in data 08/08/2019 al 

protocollo della Regione Lazio al n. 659319,  ai fini dell’accertamento e della contestazione delle 

infrazioni in materia di possesso di titolo di viaggio sui servizi di trasporto pubblico di persone, ha 

richiesto, ai sensi dell’Art.10 L. R. n. 52 del 3/12/1982 come modificato dall’Art. 42 della L.R. n. 

16 del 16/06/2003, l’attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 3 propri 

dipendenti; 

 

- che, con la medesima nota Cotral, oltre all’elenco dei nominativi proposti, ha trasmesso, per 

ciascuno di essi, copia del documento di identità, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dagli interessati ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

 

- che, al fine di una verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, la proponente 

struttura regionale, con nota n. 627956 del 30/07/2019, ha richiesto all’Ufficio del Casellario 

Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il rilascio del Certificato del 

Casellario Giudiziale per complessivi 22 nominativi proposti da Cotral in 3 distinte richieste, tra i 

quali anche i 3 nominativi di cui alla nota n. 13110 sopracitata; 

 

- che mediante posta elettronica certificata, acquisita in data 30/08/2019 al protocollo regionale n. 

686560, il suddetto Ufficio del Casellario Giudiziale ha trasmesso i Certificati richiesti; 

 

- che, a seguito della verifica della documentazione prodotta, interamente conservata in atti presso 

la proponente struttura della Regione Lazio, l’iter istruttorio per l’attribuzione della qualifica 

richiesta si è concluso favorevolmente per i 3 nominativi proposti da Cotral con la nota n. 13110 del 

05/08/2019, come all’elenco di seguito riportato: 

 

 

NM COGNOME NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA 

1 GIOVAGNORIO  MARCO 19/07/1961 ROMA 

2 TONELLI CLAUDIO 21/10/1958 ROMA 

3 ZANALI NORBERTO 09/09/1973 FRAUENFELD (SVIZZERA) 

 

 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione prodotta dalla Società Cotral S.p.A, i 

soggetti di cui al sopra riportato elenco risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 

10 della L.R. n. 52 del 03/12/1982 e s.m.i.; 

 

 

DATO ATTO, in particolare, che dalla verifica dei Certificati del Casellario Giudiziale non 

risultano, a carico dei sopramenzionati interessati, condanne penali o di applicazioni della pena ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, come previsto all’Art. 10 della L.R. n. 52 del 

03/12/1982 e s.m.i.; 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 17 di 374



 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO, pertanto, di poter attribuire la qualifica di agente di polizia amministrativa a n.3 

dipendenti della Società Cotral S.p.A., come dalla medesima richiesto con la nota n. 13110 del 

05/08/2019;      

 

 

D E C R E T A 

 

 
di attribuire, ai sensi dell’Art.10 della L.R. n. 52 del 03/12/1982 come modificato dall’Art.42 

della L.R. n.16 del 16/06/2003, la qualifica di agente di polizia amministrativa a n. 3 dipendenti 

della Società Cotral S.p.A., di cui alle premesse e di seguito riportati: 

 

 

NM COGNOME NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA 

1 GIOVAGNORIO  MARCO 19/07/1961 ROMA 

2 TONELLI CLAUDIO 21/10/1958 ROMA 

3 ZANALI NORBERTO 09/09/1973 FRAUENFELD (SVIZZERA) 

 

 

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale  

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della 

struttura competente per materia, sarà pubblicato sul B.U.R.L.                                                                                                                  

                      

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.  

                     

                

 

 

    Il Presidente 

                                                                                                                       Nicola Zingaretti                                                                                                                                                                                                                                                             
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2019, n. T00258

Società Cotral S.p.A. Attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 3 dipendenti, ex
Art.10 L. R. n. 52 del 3/12/1982, come modificato dall'Art.42 della L.R. n. 16 del 16/06/2003.
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OGGETTO: Società Cotral S.p.A. Attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa 

per n. 3 dipendenti, ex Art.10 L. R. n. 52 del 3/12/1982, come modificato dall’Art.42 della L.R.            

n. 16 del 16/06/2003. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

Vista la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo 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 ed al personale regionale”, e s.m.i; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 06 

settembre 2002, n. 1, e s.m.i; 

   

Vista la Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982 recante “Disposizioni concernenti le tariffe dei 

pubblici servizi di trasporto di interesse regionale” e ss.mm. ii. e, in particolare, l’art.10, che 

stabilisce: 

 

 al comma 5: “Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici 

di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge n. 689 del 4/11/1981 

“Modifiche al sistema penale”, dal personale a ciò espressamente incaricato dai soggetti 

gestori del servizio”; 

 

 al comma 6: “Al personale di cui al comma 5 è attribuita la qualifica di agente di polizia 

amministrativa con decreto del Presidente della Regione su richiesta dei soggetti gestori 

dei servizi pubblici di trasporto, purché sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) assenza di condanne penali o di applicazioni della pena ai sensi dell’Art. 444 del codice 

di procedura penale per delitti non colposi a pene detentive superiori a tre mesi ovvero 

per delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della 

giustizia e la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

c) assenza di misure di prevenzione o di sicurezza”. 
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PREMESSO:  

 

- che la Società Cotral S.p.A, con nota n. 12476 del 23/07/2019, acquisita in data 29/07/2019 al 

protocollo della Regione Lazio al n. 626597,  ai fini dell’accertamento e della contestazione delle 

infrazioni in materia di possesso di titolo di viaggio sui servizi di trasporto pubblico di persone, ha 

richiesto , ai sensi dell’Art.10 L. R. n. 52 del 3/12/1982, come modificato dall’Art. 42 della L.R. n. 

16 del 16/06/2003, l’attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 3 propri 

dipendenti; 

 

- che, con la stessa nota n. 12476 sopracitata, Cotral, oltre all’elenco dei nominativi proposti, ha 

trasmesso, per ciascuno di essi, copia del documento di identità, unitamente alla dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, resa dagli interessati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000; 

 

- che, al fine di una verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati, la proponente 

struttura regionale, con nota n.670127 del 16/08/2019, ha richiesto, all’Ufficio del Casellario 

Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il rilascio del Certificato del 

Casellario Giudiziale per ognuno nominativi proposti; 

 

- che il suddetto Ufficio del Casellario Giudiziale ha trasmesso i Certificati richiesti, acquisiti al 

protocollo regionale n. 744075 in data 20/09/2019; 

 

- che, a seguito della verifica della documentazione prodotta, interamente conservata in atti presso 

la proponente struttura della Regione Lazio, l’iter istruttorio per l’attribuzione della qualifica 

richiesta si è concluso favorevolmente per tutti i nominativi proposti da Cotral, come all’elenco di 

seguito riportato: 

 

 

NM COGNOME NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA 

1 DEL SETTE MARCO 24/07/1975 ROMA 

2 PAOLONI DANIELE 11/05/1978 TARQUINIA 

3 PIERMATTEI DANIELE 05/02/1984 TARQUINIA 

 

 

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione prodotta dalla Società Cotral S.p.A, i 

soggetti di cui al sopra riportato elenco risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Art. 

10 della L.R. n. 52 del 03/12/1982 e s.m.i.; 

 

 

DATO ATTO, in particolare, che dalla verifica dei Certificati del Casellario Giudiziale non 

risultano, a carico dei sopramenzionati interessati, condanne penali o di applicazioni della pena ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, come previsto all’Art. 10 della L.R. n. 52 del 

03/12/1982 e s.m.i.; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter attribuire la qualifica di agente di polizia amministrativa a n.3 

dipendenti della Società Cotral S.p.A., come dalla medesima richiesto con la sopracitata nota n.  

12476 del 23/07/2019;      
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D E C R E T A 

 

 
di attribuire, ai sensi dell’Art.10 della L.R. n. 52 del 03/12/1982, come modificato dall’Art.42 

della L.R. n.16 del 16/06/2003, la qualifica di agente di polizia amministrativa a n. 3 dipendenti 

della Società Cotral S.p.A., di cui alle premesse e di seguito riportati: 

 

 

NM COGNOME NOME DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA 

1 DEL SETTE MARCO 24/07/1975 ROMA 

2 PAOLONI DANIELE 11/05/1978 TARQUINIA 

3 PIERMATTEI DANIELE 05/02/1984 TARQUINIA 

 

 

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale  

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della 

struttura competente per materia, sarà pubblicato sul B.U.R.L.                                                                                                                  

                      

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.  

                     

                

 

 

    Il Presidente 

                                                                                                                       Nicola Zingaretti                                                                                                                                                                                                                                                             
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2019, n. T00259

Società Atac S.p.A. Revoca della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 158 dipendenti o ex
dipendenti.
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OGGETTO: Società Atac S.p.A. Revoca della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 158 

dipendenti o ex dipendenti. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana; 

Vista la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo 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 ed al personale regionale”, e s.m.i; 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 06/09/2002, n. 

1, e s.m.i; 

Vista la Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982 recante: “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici 

servizi di trasporto di interesse regionale” e ss.mm. ii. 

 

CONSIDERATO che l’Art.42 della Legge Regionale n.16 del 16/06/2003, di modifica                

dell’Art.10 della Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982, dispone, al comma 5, che le violazioni 

amministrative a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto siano accertate e contestate dal 

personale indicato dal soggetto gestore del servizio stesso, al quale personale viene attribuita la qualifica 

di agente di polizia amministrativa con Decreto del Presidente della Regione Lazio se in possesso dei 

requisiti previsti al comma 6 dello stesso Articolo; 

 

ATTESO che la Società Atac S.p.A, nel corso degli anni precedenti, aveva richiesto l’attribuzione della 

qualifica di agente di polizia amministrativa al personale da Essa proposto, e che detta qualifica era stata 

attribuita ai soggetti indicati con specifici Decreti del Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTA la nota n. 13501/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 62580/2019, con la quale la Società 

Atac S.p.A, a seguito di una ricognizione interna del proprio personale, ha richiesto la revoca della 

qualifica di agente di polizia amministrativa, in precedenza attribuita, per 158 nominativi come di seguito 

indicati: generalità – provvedimento di nomina - motivo della revoca; 

 

NM Nominativo Luogo di nascita 
Data di  
nascita 

Motivo della richiesta di revoca 
Decreto di 
nomina 

1 ALBRIZIO ROBERTA MILANO 30/11/1969 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

2 ALFEI VINCENZO ROMA 24/09/1957 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 2017 

3 ALUNNI ALESSANDRO ROMA 10/05/1975 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

4 ALVARO IDA MONICA TORRE DEL GRECO 22/02/1975 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

5 AMICI ANDREA ROMA 17/08/1968 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183 /2017 

6 ANTONINI ANDREA ROMA 03/10/1970 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184 /2017 

7 APOLLONI ERMANNO ROMA 06/01/1973 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 
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8 ARCANGELI MARILENA FORMIA 10/02/1984 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184 /2017 

9 AURINO MARIA ANNA NAPOLI 03/08/1976 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113 /2015 

10 BARAGATTI MAURIZIO ROMA 13/02/1961 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00022 /2018 

11 BATTISTI ANDREA ROMA 15/04/1973 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00151 /2015 

12 BILLAUD MANUELA ROMA 15/12/1980 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

13 BISSON LUCIA TERNI 13/12/1975 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

14 BONARO LUIGI COPPARO 30/01/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00292 /2017 

15 BOTTA MASSIMILIANO ROMA 21/04/1973 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

16 BRACONI PINA POGGIO MOIANO 25/04/1971 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

17 CAMILLI SARA VITERBO 12/02/1977 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184 /2017 

18 CAPPABIANCA MARIO ROMA 24/07/1964 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00221 /2017 

19 CASELLA CINZIA ROMA 08/04/1965 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

20 CATTA DILETTA ROMA 09/02/1973 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

21 CICCARELLI STEFANO L'AQUILA 25/04/1978 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

22 CICCOZZI ANNA MILANO 30/11/1968 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

23 COMODI GIUSEPPE ROMA 31/08/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

24 CONCETTI RAFFAELE ROMA 03/10/1961 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184 /2017 

25 
COSENTINO 
CONCETTINA ROMA 29/08/1964 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00278 /2018 

26 DE ANGELIS ANTONIO ROMA 01/02/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184 /2017 

27 DE ANGELIS FABRIZIO ROMA 16/01/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00278 /2018 

28 DE LUCA ANTONELLA TIVOLI 13/06/1979 sopravvenuta mancanza dei requisiti T0463 / 2006 

29 DE RINALDIS RAFFAELE ROMA 12/06/1962 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024 /2018 

30 
DE SANTIS BRUNO 
MARIAROSARIA NAPOLI 21/04/1964 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

31 DE SESSA TIZIANA ROMA 16/03/1963 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183 /2017 

32 DEL GAIZO NOEMI ROMA 06/02/1963 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183 /2017 

33 DELLO IACOVO LUCIA FORCHIA 05/06/1960 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00278/ 2018 

34 DI BARI MARIA GALATONE 22/05/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

35 
DI MARCANTONIO 
CLAUDIO APRILIA 04/08/1959 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

36 
DI MATTEO FRANCESCO 
GIUSEPPE ROMA 19/05/1985 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

37 
DI PIETRANTONIO 
MARCO ROMA 07/01/1962 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

38 DI SANTE SILVIA ROMA 25/01/1970 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

39 DI STEFANO MAURIZIO MARINO 01/05/1960 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

40 DI STEFANO TIZIANA ROMA 28/01/1967 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

41 
DI VIRGILIO FRANCIONE 
LUCA ROMA 20/12/1961 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

42 DRAGONI RENATA VITERBO 16/04/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/2015 

43 ESPOSITO INGRID ROMA 23/05/1975 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

44 FAGIANI MAURO ROMA 07/02/1967 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

45 FAIULO CATERINA ROMA 24/05/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

46 FALASCA LUCA ROMA 23/09/1978 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

47 FILANGIERI PAOLA ROMA 14/08/1969 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183 /2017 

48 FLAMMINI ANGELO AVEZZANO 13/01/1975 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

49 FORGIONE ELISABETTA ROMA 14/11/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

50 GASPONI MARIO ROMA 17/01/1966 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

51 GIOACCHINI MASSIMO ROMA 27/08/1967 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

52 GRAZIANI ANNARITA ROMA 13/10/1968 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

53 
GRECO LILIANA 
ISABELLA ROMA 25/07/1969 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

54 IEZZI LUISA TIVOLI 19/11/1980 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024 /2018 

55 ISABELLA CATERINA MAIDA 02/08/1954 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

56 LANZO DANIELA ZOFINGEN 24/04/1970 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

57 LIPPA FRANCO PESCARA 23/06/1963 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00022/ 2018 

58 LUCIANI FABIO ROMA 14/02/1971 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

59 LUZON MARIA VIOLETA FILIPPINE 29/01/1967 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

60 
MACCAFERRI HENRY 
ROBERT 

STATI UNITI 
D'AMERICA 01/07/1960 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

61 MACERONI GINO ROMA 30/07/1990 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

62 
MANCINI MARIA 
BEATRICE ROMA 21/11/1970 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 
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63 MANNINI FEDERICO ROMA 10/01/1973 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

64 MARI ALBERTO ROMA 19/02/1966 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

65 MARTINO ELENA ROMA 17/08/1956 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

66 MASSIMI ALBERTO ROMA 02/02/1955 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

67 
MASTROTOTARO 
LUCREZIA BISCEGLIE 19/05/1974 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00278/ 2018 

68 MEI VALTER ROMA 29/04/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

69 
MENNA SABATO 
DOMENICO CIMITILE 09/01/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182 /2017 

70 MERCORELLI STEFANO ROMA 03/09/1962 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

71 MESSINA FRANCESCO ROMETTA 12/08/1962 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

72 MIGNUCCI LUCA ROMA 11/06/1969 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

73 MONACO CLAUDIO ROMA 09/10/1955 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181 /2017 

74 MORONI ELISABETTA ROMA 07/09/1965 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

75 MOSCIATTI CINZIA ROMA 13/05/1965 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183 /2017 

76 MULTARI MARIATERESA CATANZARO 12/03/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

77 NARCISO ERNESTO ROMA 17/10/1976 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

78 NARDONE FRANCESCA AVEZZANO 30/04/1978 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

79 
NAZZARO MARIA 
STELLA ROMA 22/12/1957 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

80 OLIVIER ALESSANDRA ROMA 18/08/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184 /2017 

81 PADULA DANIELA POTENZA 04/01/1968 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

82 PANI ANTONELLA ROMA 04/07/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

83 PAOLETTI STEFANIA ROMA 09/07/1961 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

84 PAOLONI ALESSANDRA ROMA 15/06/1963 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

85 PARISSE GIANCARLO PESCINA 22/01/1964 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

86 PELLEGRINI CLAUDIO ROMA 20/08/1962 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

87 PELLINI PAOLA ROMA 06/06/1968 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

88 PERFETTI AMALIA ROMA 20/05/1962 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

89 PIETROPAOLI MICHELE TIVOLI 16/02/1976 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

90 PIGA FRANCO FABRIZIO ROMA 13/07/1961 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00278/ 2018 

91 
PIGNATARO 
VINCENZINO COLLARMELE 20/03/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T0185 / 2004 

92 PIZZOTTI MASSIMO ROMA 26/03/1959 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

93 PRINZIVALLI MARIANO CALTABELLOTTA 06/05/1955 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

94 PULCI PAOLA ROMA 31/01/1954 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

95 QUATTRINI BARBARA ROMA 16/07/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

96 REGARD STEFANO ROMA 01/07/1954 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

97 RENZI GUGLIELMO CAVE 13/12/1957 sopravvenuta mancanza dei requisiti T 00113/ 2015 

98 RISI EZIO ROMA 03/06/1960 sopravvenuta mancanza dei requisiti T0185  / 2004 

99 RISI FABIO ROMA 26/04/1967 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

100 ROCCHI ANDREA ROMA 09/12/1971 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

101 ROSSI PAOLA ROMA 19/09/1964 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

102 ROTONDI ILARIA PALESTRINA 14/12/1974 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

103 RUSSO LAILA ROMA 05/01/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00278/ 2018 

104 SABATINI LARA GENZANO DI ROMA 03/03/1972 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

105 
SARAULLO MARIA 
GABRIELLA CARACAS 11/08/1971 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00181/ 2017 

106 SCATOLINI ELIGIO ROMA 01/07/1963 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

107 
SCOGNAMIGLIO 
STRATO NAPOLI 19/07/1957 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

108 SIMEONE LAURA FROSINONE 11/06/1981 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

109 SODO MAURO ROMA 24/01/1981 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

110 SQUARCIA DANIELA ROMA 05/09/1974 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 

111 TADDEI IDA L'AQUILA 17/06/1966 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

112 TIBALDESCHI ANNALISA ROMA 10/10/1974 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

113 TONTINI STEFANO ROMA 19/05/1959 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

114 TORTORA STEFANIA ROMA 18/05/1963 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00292/ 2017 

115 TOZZI ALESSANDRO BALMAIN 06/08/1968 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00183/ 2017 

116 VARGIU MARINELLA ROMA 16/12/1959 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024/ 2018 

117 VINCI GABRIELLA ROMA 27/06/1973 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00024 /2018 

118 ZANECCHIA SERGIO FRASCATI 21/03/1958 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00182/ 2017 

119 ZOCCOLI ALFREDO ROMA 14/02/1955 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00184/ 2017 
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120 ZOFFOLI MARCELLO TERNI 16/10/1962 sopravvenuta mancanza dei requisiti T00113/ 2015 

121 BALLA IRENE TIVOLI 17/05/1979 cessazione rapporto di lavoro T00199/ 2018 

122 BARBIERI FABRIZIO MARINO 10/09/1952 cessazione rapporto di lavoro T00183 /2017 

123 BARRELLA CARLO NAPOLI 20/10/1972 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

124 BERARDI ENNIO ROMA 21/06/1955 cessazione rapporto di lavoro T0049 / 2011 

125 BONANNO ENRICO NAPOLI 08/06/1957 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

126 BOZZATO PAOLO 
S.ANGELO DI PIOVE 
DI SACCO 13/08/1953 cessazione rapporto di lavoro T00113 /2015 

127 
BRANCACCIO 
VITANTONIA MILANO 08/10/1957 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

128 CAPUANI ALESSIA ROMA 19/12/1976 cessazione rapporto di lavoro T00203/ 2018 

129 CERVINI EMILIANO ROMA 03/09/1972 cessazione rapporto di lavoro T00271/ 2018 

130 CIROTTI FABIO ROMA 29/08/1980 cessazione rapporto di lavoro T00272 /2018 

131 COLICA FRANCESCO ROMA 09/08/1970 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

132 D'ALTORIO CARLO RIVISONDOLI 17/06/1956 cessazione rapporto di lavoro T00273/ 2018 

133 D'AMBROSIO PAOLO SORA 23/07/1976 cessazione rapporto di lavoro T00273/ 2018 

134 DE ANGELIS ANNA ROMA 25/06/1955 cessazione rapporto di lavoro T00181/ 2017 

135 DE ANGELIS NERIO ROMA 08/08/1959 cessazione rapporto di lavoro T00274/ 2018 

136 DE PAOLIS ANGELO ROMA 13/12/1984 cessazione rapporto di lavoro T00274/ 2018 

137 DE SIVO ROBERTA ROMA 07/04/1982 cessazione rapporto di lavoro T00247/ 2016 

138 FAIAZZA CHRISTIAN ROMA 14/10/1978 cessazione rapporto di lavoro T00277/ 2018 

139 FAVALE ROMANO VELLETRI 30/01/1954 cessazione rapporto di lavoro T00183/ 2017 

140 FERRAINA CESARE MAIDA 15/11/1959 cessazione rapporto di lavoro T00252/ 2018 

141 GIUDICE LUCIANO ETIOPIA 30/04/1958 cessazione rapporto di lavoro T00181/ 2017 

142 GIUSTI MANUELA ROMA 12/11/1976 cessazione rapporto di lavoro T00249/ 2018 

143 GUERRISI PIERO ROMA 17/12/1953 cessazione rapporto di lavoro T00181/ 2017 

144 IMPASTATO MARIO MANZIANA 19/02/1954 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

145 LAURI MASSIMO PALIANO 29/07/1960 cessazione rapporto di lavoro T0208 / 2010 

146 LUCIANI STEFANO ROMA 02/04/1978 cessazione rapporto di lavoro T00250/ 2018 

147 PELARGONIO PIERLUIGI ROMA 14/06/1971 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

148 
PICA FRANCESCO 
BONAVENTURA ROMA 11/05/1962 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

149 PROIETTI YARI ROMA 14/01/1974 cessazione rapporto di lavoro T00262/ 2018 

150 RINALDI EMANUELE ROMA 31/03/1961 cessazione rapporto di lavoro T00113/ 2015 

151 RINALDI VITTORIO CAGLIARI 21/03/1954 cessazione rapporto di lavoro T00184/ 2017 

152 SANTARELLI MASSIMO ROMA 18/02/1956 cessazione rapporto di lavoro T0208 / 2010 

153 SANTILLI GIANNI VELLETRI 31/12/1979 cessazione rapporto di lavoro T00183/ 2017 

154 SGARBAZZINI GIORGIO ROMA 18/09/1956 cessazione rapporto di lavoro T00113 /2015 

155 TIBERI MARCELLO ROMA 22/04/1955 cessazione rapporto di lavoro T00278/ 2018 

156 
TURRIZIANI COLONNA 
SILVERIO FROSINONE 18/02/1957 cessazione rapporto di lavoro T00269/ 2018 

157 VENTRELLA ROBERTO CETONA 06/04/1955 cessazione rapporto di lavoro T0040 / 2011 

158 ZUGHETTI CLAUDIO ROMA 11/07/1952 cessazione rapporto di lavoro T00182 /2017 

 

 

ESAMINATA la richiesta avanzata dalla Società Atac S.p.A. con la nota n. 13501/2019, nella quale si dà 

atto del venire meno dei presupposti per il mantenimento nella qualifica di agente di polizia 

amministrativa del personale di cui trattasi, a suo tempo nominato; 

 

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere alla formale revoca della qualifica di agente di polizia 

amministrativa per i nominativi di cui sopra, per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi riportate, 

coerentemente a quanto richiesto da Atac S.p.A. con la nota n. 13501/2019 sopracitata; 

 

D E C R E T A 

 
di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse, la qualifica di agente di polizia amministrativa 

attribuita a n. 158 dipendenti o ex dipendenti della Società Atac S.p.A, di seguito elencati, di cui al 

proprio precedente Decreto di nomina a fianco di ciascun nominativo riportato: 
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 Nominativo Luogo di nascita 
Data di  
nascita 

 
Decreto di nomina 

1 ALBRIZIO ROBERTA MILANO 30/11/1969 T00113/ 2015 

2 ALFEI VINCENZO ROMA 24/09/1957 T00182 2017 

3 ALUNNI ALESSANDRO ROMA 10/05/1975 T00182 /2017 

4 ALVARO IDA MONICA TORRE DEL GRECO 22/02/1975 T00182/ 2017 

5 AMICI ANDREA ROMA 17/08/1968 T00183 /2017 

6 ANTONINI ANDREA ROMA 03/10/1970 T00184 /2017 

7 APOLLONI ERMANNO ROMA 06/01/1973 T00182/ 2017 

8 ARCANGELI MARILENA FORMIA 10/02/1984 T00184 /2017 

9 AURINO MARIA ANNA NAPOLI 03/08/1976 T00113 /2015 

10 BARAGATTI MAURIZIO ROMA 13/02/1961 T00022 /2018 

11 BATTISTI ANDREA ROMA 15/04/1973 T00151 /2015 

12 BILLAUD MANUELA ROMA 15/12/1980 T00182 /2017 

13 BISSON LUCIA TERNI 13/12/1975 T00181 /2017 

14 BONARO LUIGI COPPARO 30/01/1972 T00292 /2017 

15 BOTTA MASSIMILIANO ROMA 21/04/1973 T00181 /2017 

16 BRACONI PINA POGGIO MOIANO 25/04/1971 T00181 /2017 

17 CAMILLI SARA VITERBO 12/02/1977 T00184 /2017 

18 CAPPABIANCA MARIO ROMA 24/07/1964 T00221 /2017 

19 CASELLA CINZIA ROMA 08/04/1965 T00181 /2017 

20 CATTA DILETTA ROMA 09/02/1973 T00182 /2017 

21 CICCARELLI STEFANO L'AQUILA 25/04/1978 T00182 /2017 

22 CICCOZZI ANNA MILANO 30/11/1968 T00181 /2017 

23 COMODI GIUSEPPE ROMA 31/08/1972 T00182 /2017 

24 CONCETTI RAFFAELE ROMA 03/10/1961 T00184 /2017 

25 COSENTINO CONCETTINA ROMA 29/08/1964 T00278 /2018 

26 DE ANGELIS ANTONIO ROMA 01/02/1958 T00184 /2017 

27 DE ANGELIS FABRIZIO ROMA 16/01/1972 T00278 /2018 

28 DE LUCA ANTONELLA TIVOLI 13/06/1979 T0463  / 2006 

29 DE RINALDIS RAFFAELE ROMA 12/06/1962 T00024 /2018 

30 
DE SANTIS BRUNO 
MARIAROSARIA NAPOLI 21/04/1964 

T00182/ 2017 

31 DE SESSA TIZIANA ROMA 16/03/1963 T00183 /2017 

32 DEL GAIZO NOEMI ROMA 06/02/1963 T00183 /2017 

33 DELLO IACOVO LUCIA FORCHIA 05/06/1960 T00278/ 2018 

34 DI BARI MARIA GALATONE 22/05/1972 T00181 /2017 

35 DI MARCANTONIO CLAUDIO APRILIA 04/08/1959 T00182/ 2017 

36 
DI MATTEO FRANCESCO 
GIUSEPPE ROMA 19/05/1985 

T00182/ 2017 

37 DI PIETRANTONIO MARCO ROMA 07/01/1962 T00182/ 2017 

38 DI SANTE SILVIA ROMA 25/01/1970 T00181 /2017 

39 DI STEFANO MAURIZIO MARINO 01/05/1960 T00182/ 2017 

40 DI STEFANO TIZIANA ROMA 28/01/1967 T00182 /2017 

41 DI VIRGILIO FRANCIONE LUCA ROMA 20/12/1961 T00183/ 2017 

42 DRAGONI RENATA VITERBO 16/04/1972 T00113/2015 

43 ESPOSITO INGRID ROMA 23/05/1975 T00182/ 2017 

44 FAGIANI MAURO ROMA 07/02/1967 T00184/ 2017 

45 FAIULO CATERINA ROMA 24/05/1972 T00182 /2017 

46 FALASCA LUCA ROMA 23/09/1978 T00181 /2017 

47 FILANGIERI PAOLA ROMA 14/08/1969 T00183 /2017 

48 FLAMMINI ANGELO AVEZZANO 13/01/1975 T00113/ 2015 

49 FORGIONE ELISABETTA ROMA 14/11/1958 T00113/ 2015 

50 GASPONI MARIO ROMA 17/01/1966 T00181/ 2017 

51 GIOACCHINI MASSIMO ROMA 27/08/1967 T00182 /2017 

52 GRAZIANI ANNARITA ROMA 13/10/1968 T00183/ 2017 

53 GRECO LILIANA ISABELLA ROMA 25/07/1969 T00182/ 2017 

54 IEZZI LUISA TIVOLI 19/11/1980 T00024 /2018 

55 ISABELLA CATERINA MAIDA 02/08/1954 T00182/ 2017 

56 LANZO DANIELA ZOFINGEN 24/04/1970 T00113/ 2015 
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57 LIPPA FRANCO PESCARA 23/06/1963 T00022/ 2018 

58 LUCIANI FABIO ROMA 14/02/1971 T00184/ 2017 

59 LUZON MARIA VIOLETA FILIPPINE 29/01/1967 T00184/ 2017 

60 MACCAFERRI HENRY ROBERT STATI UNITI D'AMERICA 01/07/1960 T00181/ 2017 

61 MACERONI GINO ROMA 30/07/1990 T00024/ 2018 

62 MANCINI MARIA BEATRICE ROMA 21/11/1970 T00024/ 2018 

63 MANNINI FEDERICO ROMA 10/01/1973 T00113/ 2015 

64 MARI ALBERTO ROMA 19/02/1966 T00181 /2017 

65 MARTINO ELENA ROMA 17/08/1956 T00183/ 2017 

66 MASSIMI ALBERTO ROMA 02/02/1955 T00182/ 2017 

67 MASTROTOTARO LUCREZIA BISCEGLIE 19/05/1974 T00278/ 2018 

68 MEI VALTER ROMA 29/04/1958 T00024/ 2018 

69 MENNA SABATO DOMENICO CIMITILE 09/01/1958 T00182 /2017 

70 MERCORELLI STEFANO ROMA 03/09/1962 T00182/ 2017 

71 MESSINA FRANCESCO ROMETTA 12/08/1962 T00181/ 2017 

72 MIGNUCCI LUCA ROMA 11/06/1969 T00183/ 2017 

73 MONACO CLAUDIO ROMA 09/10/1955 T00181 /2017 

74 MORONI ELISABETTA ROMA 07/09/1965 T00183/ 2017 

75 MOSCIATTI CINZIA ROMA 13/05/1965 T00183 /2017 

76 MULTARI MARIATERESA CATANZARO 12/03/1958 T00113/ 2015 

77 NARCISO ERNESTO ROMA 17/10/1976 T00024/ 2018 

78 NARDONE FRANCESCA AVEZZANO 30/04/1978 T00181/ 2017 

79 NAZZARO MARIA STELLA ROMA 22/12/1957 T00183/ 2017 

80 OLIVIER ALESSANDRA ROMA 18/08/1958 T00184 /2017 

81 PADULA DANIELA POTENZA 04/01/1968 T00184/ 2017 

82 PANI ANTONELLA ROMA 04/07/1972 T00182/ 2017 

83 PAOLETTI STEFANIA ROMA 09/07/1961 T00113/ 2015 

84 PAOLONI ALESSANDRA ROMA 15/06/1963 T00181/ 2017 

85 PARISSE GIANCARLO PESCINA 22/01/1964 T00181/ 2017 

86 PELLEGRINI CLAUDIO ROMA 20/08/1962 T00024/ 2018 

87 PELLINI PAOLA ROMA 06/06/1968 T00182/ 2017 

88 PERFETTI AMALIA ROMA 20/05/1962 T00182/ 2017 

89 PIETROPAOLI MICHELE TIVOLI 16/02/1976 T00184/ 2017 

90 PIGA FRANCO FABRIZIO ROMA 13/07/1961 T00278/ 2018 

91 PIGNATARO VINCENZINO COLLARMELE 20/03/1958 T0185 / 2004 

92 PIZZOTTI MASSIMO ROMA 26/03/1959 T00183/ 2017 

93 PRINZIVALLI MARIANO CALTABELLOTTA 06/05/1955 T00024/ 2018 

94 PULCI PAOLA ROMA 31/01/1954 T00182/ 2017 

95 QUATTRINI BARBARA ROMA 16/07/1972 T00181/ 2017 

96 REGARD STEFANO ROMA 01/07/1954 T00113/ 2015 

97 RENZI GUGLIELMO CAVE 13/12/1957 T 00113/ 2015 

98 RISI EZIO ROMA 03/06/1960 T0185 / 2004 

99 RISI FABIO ROMA 26/04/1967 T00184/ 2017 

100 ROCCHI ANDREA ROMA 09/12/1971 T00182/ 2017 

101 ROSSI PAOLA ROMA 19/09/1964 T00183/ 2017 

102 ROTONDI ILARIA PALESTRINA 14/12/1974 T00184/ 2017 

103 RUSSO LAILA ROMA 05/01/1972 T00278/ 2018 

104 SABATINI LARA GENZANO DI ROMA 03/03/1972 T00024/ 2018 

105 SARAULLO MARIA GABRIELLA CARACAS 11/08/1971 T00181/ 2017 

106 SCATOLINI ELIGIO ROMA 01/07/1963 T00184/ 2017 

107 SCOGNAMIGLIO STRATO NAPOLI 19/07/1957 T00183/ 2017 

108 SIMEONE LAURA FROSINONE 11/06/1981 T00113/ 2015 

109 SODO MAURO ROMA 24/01/1981 T00184/ 2017 

110 SQUARCIA DANIELA ROMA 05/09/1974 T00184/ 2017 

111 TADDEI IDA L'AQUILA 17/06/1966 T00024/ 2018 

112 TIBALDESCHI ANNALISA ROMA 10/10/1974 T00182/ 2017 

113 TONTINI STEFANO ROMA 19/05/1959 T00183/ 2017 

114 TORTORA STEFANIA ROMA 18/05/1963 T00292/ 2017 

115 TOZZI ALESSANDRO BALMAIN 06/08/1968 T00183/ 2017 

116 VARGIU MARINELLA ROMA 16/12/1959 T00024/ 2018 

117 VINCI GABRIELLA ROMA 27/06/1973 T00024 /2018 
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118 ZANECCHIA SERGIO FRASCATI 21/03/1958 T00182/ 2017 

119 ZOCCOLI ALFREDO ROMA 14/02/1955 T00184/ 2017 

120 ZOFFOLI MARCELLO TERNI 16/10/1962 T00113/ 2015 

121 BALLA IRENE TIVOLI 17/05/1979 T00199/ 2018 

122 BARBIERI FABRIZIO MARINO 10/09/1952 T00183 /2017 

123 BARRELLA CARLO NAPOLI 20/10/1972 T00113/ 2015 

124 BERARDI ENNIO ROMA 21/06/1955 T0049 / 2011 

125 BONANNO ENRICO NAPOLI 08/06/1957 T00113/ 2015 

126 BOZZATO PAOLO 
S.ANGELO DI PIOVE DI 
SACCO 13/08/1953 

T00113 /2015 

127 BRANCACCIO VITANTONIA MILANO 08/10/1957 T00113/ 2015 

128 CAPUANI ALESSIA ROMA 19/12/1976 T00203/ 2018 

129 CERVINI EMILIANO ROMA 03/09/1972 T00271/ 2018 

130 CIROTTI FABIO ROMA 29/08/1980 T00272 /2018 

131 COLICA FRANCESCO ROMA 09/08/1970 T00113/ 2015 

132 D'ALTORIO CARLO RIVISONDOLI 17/06/1956 T00273/ 2018 

133 D'AMBROSIO PAOLO SORA 23/07/1976 T00273/ 2018 

134 DE ANGELIS ANNA ROMA 25/06/1955 T00181/ 2017 

135 DE ANGELIS NERIO ROMA 08/08/1959 T00274/ 2018 

136 DE PAOLIS ANGELO ROMA 13/12/1984 T00274/ 2018 

137 DE SIVO ROBERTA ROMA 07/04/1982 T00247/ 2016 

138 FAIAZZA CHRISTIAN ROMA 14/10/1978 T00277/ 2018 

139 FAVALE ROMANO VELLETRI 30/01/1954 T00183/ 2017 

140 FERRAINA CESARE MAIDA 15/11/1959 T00252/ 2018 

141 GIUDICE LUCIANO ETIOPIA 30/04/1958 T00181/ 2017 

142 GIUSTI MANUELA ROMA 12/11/1976 T00249/ 2018 

143 GUERRISI PIERO ROMA 17/12/1953 T00181/ 2017 

144 IMPASTATO MARIO MANZIANA 19/02/1954 T00113/ 2015 

145 LAURI MASSIMO PALIANO 29/07/1960 T0208 /  2010 

146 LUCIANI STEFANO ROMA 02/04/1978 T00250/ 2018 

147 PELARGONIO PIERLUIGI ROMA 14/06/1971 T00113/ 2015 

148 
PICA FRANCESCO 
BONAVENTURA ROMA 11/05/1962 

T00113/ 2015 

149 PROIETTI YARI ROMA 14/01/1974 T00262/ 2018 

150 RINALDI EMANUELE ROMA 31/03/1961 T00113/ 2015 

151 RINALDI VITTORIO CAGLIARI 21/03/1954 T00184/ 2017 

152 SANTARELLI MASSIMO ROMA 18/02/1956 T0208 /  2010 

153 SANTILLI GIANNI VELLETRI 31/12/1979 T00183/ 2017 

154 SGARBAZZINI GIORGIO ROMA 18/09/1956 T00113 /2015 

155 TIBERI MARCELLO ROMA 22/04/1955 T00278/ 2018 

156 TURRIZIANI COLONNA SILVERIO FROSINONE 18/02/1957 T00269/ 2018 

157 VENTRELLA ROBERTO CETONA 06/04/1955 T0040 /  2011 

158 ZUGHETTI CLAUDIO ROMA 11/07/1952 T00182 /2017 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L regionale. 

 

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della struttura 

competente per materia, sarà pubblicato sul B.U.R.L. regionale.                                                                                                                  

                 

    

           il Presidente 

                                                                                                                   Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 ottobre 2019, n. T00260

Società Atac S.p.A. Revoca della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 68 dipendenti o ex
dipendenti.
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OGGETTO: Società Atac S.p.A. Revoca della qualifica di agente di polizia amministrativa per n. 68 

dipendenti o ex dipendenti. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità; 

 

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana; 

Vista la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente “Nuovo 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 ed al personale regionale”, e s.m.i; 

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 06/09/2002, n. 

1, e s.m.i; 

Vista la Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982 recante: “Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici 

servizi di trasporto di interesse regionale” e ss.mm. ii. 

 

CONSIDERATO che l’Art.42 della Legge Regionale n.16 del 16/06/2003, di modifica                

dell’Art.10 della Legge Regionale n. 52 del 3/12/1982, dispone, al comma 5, che le violazioni 

amministrative a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto siano accertate e contestate dal 

personale indicato dal soggetto gestore del servizio stesso, al quale personale viene attribuita la qualifica 

di agente di polizia amministrativa con Decreto del Presidente della Regione Lazio se in possesso dei 

requisiti previsti al comma 6 dello stesso Articolo; 

 

ATTESO che la Società Atac S.p.A, nel corso degli anni precedenti, aveva richiesto l’attribuzione della 

qualifica di agente di polizia amministrativa al personale da Essa proposto, e che detta qualifica era stata 

attribuita ai soggetti indicati con specifici Decreti del Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTA la nota n. 149054 del 16/09/2019, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 728781, con 

la quale la Società Atac S.p.A, a seguito di una ricognizione interna del proprio personale, ha richiesto la 

revoca della qualifica di agente di polizia amministrativa, in precedenza attribuita, per 68 nominativi 

come di seguito indicati: generalità – provvedimento di nomina - motivo della revoca; 

 

Cont. Nominativo Luogo di nascita 
Data di 

nascita 

Motivo della 

richiesta di 

revoca 

DECRETO 

DI 

NOMINA 

1 ROSSI ANGELI ROBERTO ROMA 10/03/1981 

sopravvenuta 

mancanza dei 

requisiti 

T0286/2007 

2 AMILCARELLI ADRIANO ROMA 13/10/1957 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00294/2018 
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3 AUSANIO ANTONIO NAPOLI 06/02/1976 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00199/2018 

4 BALZERANO LUCIANO FABRICA DI ROMA 28/02/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00181/2017 

5 

BARBAGALLO 

FERNANDO 

FAGNANO 

CASTELLO 09/06/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0152/2010 

6 BATTISTI ALESSANDRO RIETI 21/01/1974 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00201/2018 

7 BELLABARBA MAURO ROMA 24/02/1957 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0048/2011 

8 CALGARO FRANCESCO ROMA 10/05/1980 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0185/2004 

9 CALVANO LUCA PALESTRINA 19/11/1986 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00203/2018 

10 CARPISASSI FRANCO ROMA 04/10/1956 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0152/2010 

11 CECILI LORENZO ROMA 08/02/1986 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00271/2018 

12 CELLANETTI ALESSIO SUBIACO 07/02/1984 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00271/2018 

13 CERELLI GIUSEPPE VEROLI 09/05/1959 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00271/2018 

14 

CIUCCI GIOVANNI 

BATTISTA ROMA 27/02/1954 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00047/2012 

15 

CORAZZA PAOLO 

RICCARDO AVEZZANO 27/04/1982 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00272/2018 

16 CURRENTI GIULIO ROMA 03/05/1976 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00273/2018 

17 

D'ALESSANDRO 

ALESSANDRO ROMA 21/07/1973 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00273/2018 

18 D'AMBRA SAVINO ROMA 28/01/1957 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00184/2017 

19 DANTE GIANCARLO ROMA 16/10/1956 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0151/2010 
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20 DE ARCANGELI BRUNO ROMA 09/05/1957 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0040/2011 

21 DE PERSIO BRUNO 

OLEVANO 

ROMANO 27/03/1953 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00022/2018 

22 DELLE CESE MARCELLO ROMA 11/06/1959 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00022/2018 

23 DI CENSO MAURIZIO ROMA 20/12/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0049/2011 

24 DI MATTIA CRISTIAN ROMA 22/06/1976 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00276/2018 

25 DI NITA MICHELA ROMA 22/08/1980 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00276/2018 

26 ESUPERANZI PATRIZIO GROTTAFERRATA 17/03/1956 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00181/2017 

27 FERRACCI MASSIMO PALESTRINA 20/10/1959 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00312/2018 

28 FERRARA ROBERTO ROMA 03/06/1984 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00252/2018 

29 FILIPPI NAZARIO ALBANO LAZIALE 12/07/1953 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00278/2018 

30 FIOCCHI FLAMINIA ROMA 01/12/1983 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00085/2019 

31 FORTINI GIUSEPPE TREVI 28/06/1956 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00182/2017 

32 FRATONI BRUNO ROMA 01/09/1953 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00074/2012 

33 FUSCHI MAURO ROMA 01/03/1959 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00248/2018 

34 GENOVESE ROBERTO ROMA 19/08/1956 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00182/2017 

35 GIACOMOBONO SIMONE TIVOLI 26/11/1985 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00255/2018 

36 GIORDANI PAOLA ROMA 29/06/1959 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00024/2018 
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37 GIORGI MASSIMO PALESTRINA 19/12/1975 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00087/2019 

38 IAZZONI ERSILIA ROMA 13/09/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00085/2019 

39 LAMBERTI SAVERIO ROMA 09/09/1957 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00254/2018 

40 LANDI GIOVANNI SALERNO 24/09/1988 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00254/2018 

41 LANDI LUCA NAPOLI 08/05/1982 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00254/2018 

42 LANOTTE NICOLA BARLETTA 22/05/1979 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00254/2018 

43 MACALUSO MARIO ROMA 23/12/1952 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00113/2015 

44 MANCINI ALESSANDRO CAMPOBASSO 24/01/1980 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00182/2017 

45 MANCINI CLAUDIO ROMA 11/09/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00253/2018 

46 MARCHEGIANI ANDREA ROMA 18/07/1974 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00113/2015 

47 MARSELLA STEFANO ROMA 22/11/1958 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0049/2011 

48 MARTINELLI ANTONIO 

PIEDIMONTE 

MATESE 29/04/1983 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00251/2018 

49 MASSA CLAUDIO ROVERETO 20/09/1954 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00113/2015 

50 MASSIMIANI SIMONE ROMA 04/04/1981 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00251/2018 

51 MASUZZO DARIO NAPOLI 12/09/1974 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00256/2018 

52 MEROLA PASQUALE 

SANTA MARIA 

CAPUA VETERE 14/02/1961 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00256/2018 

53 ORLANDI SERGIO ROIATE 21/10/1954 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00181/2017 
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54 PAIELLA IVANO LEONESSA 20/12/1959 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00259/2018 

55 PAPINI FULVIO ROMA 15/09/1953 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00113/2015 

56 PINO BIAGIO 

REGGIO DI 

CALABRIA 16/10/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00261/2018 

57 PROIA MARCO ROMA 30/11/1986 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00087/2019 

58 PROIETTI DOMENICO TIVOLI 29/07/1985 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00262/2018 

59 PUGLIESI CLAUDIO ROMA 16/11/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0151/2010 

60 RAFFAELLI GIANLUCA TIVOLI 19/06/1987 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00263/2018 

61 RIENZI MICHELE TIVOLI 23/04/1958 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00263/2018 

62 SALVATI ANGELO ROMA 15/01/1976 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00265/2018 

63 SERAFINI STEFANO ROMA 26/12/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00113/2015 

64 SORDI MAGNO ANAGNI 29/11/1957 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00267/2018 

65 TESTA ALESSANDRO ROMA 30/10/1955 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00184/2017 

66 TIBERI SIMONE ROMA 14/09/1979 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T0185/2004 

67 TOSI SIMONA MILANO 24/09/1976 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00268/2018 

68 VULPIANI ANDREA AVEZZANO 26/07/1985 

cessazione 

rapporto di 

lavoro 

T00270/2018 

 

 

ESAMINATA la richiesta avanzata dalla Società Atac S.p.A. con la nota n. 149054 del 16/09/2019, nella 

quale si dà atto del venire meno dei presupposti per il mantenimento nella qualifica di agente di polizia 

amministrativa del personale di cui trattasi, a suo tempo nominato; 
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CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere alla formale revoca della qualifica di agente di polizia 

amministrativa per i nominativi di cui sopra, per le motivazioni a fianco di ciascuno di essi riportate, 

coerentemente a quanto richiesto da Atac S.p.A. con la nota n. 149054 del 16/09/2019 sopracitata; 

 

D E C R E T A 

 
di revocare, per le motivazioni riportate nelle premesse, la qualifica di agente di polizia amministrativa 

attribuita a n. 68 dipendenti o ex dipendenti della Società Atac S.p.A, di seguito elencati, di cui al proprio 

precedente Decreto di nomina a fianco di ciascun nominativo riportato: 

 

Cont. Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Decreto di nomina 

1 ROSSI ANGELI ROBERTO ROMA 10/03/1981 

T0286/2007 

2 AMILCARELLI ADRIANO ROMA 13/10/1957 
T00294/2018 

3 AUSANIO ANTONIO NAPOLI 06/02/1976 
T00199/2018 

4 BALZERANO LUCIANO FABRICA DI ROMA 28/02/1955 
T00181/2017 

5 

BARBAGALLO 

FERNANDO FAGNANO CASTELLO 09/06/1955 

T0152/2010 

6 BATTISTI ALESSANDRO RIETI 21/01/1974 
T00201/2018 

7 BELLABARBA MAURO ROMA 24/02/1957 
T0048/2011 

8 CALGARO FRANCESCO ROMA 10/05/1980 
T0185/2004 

9 CALVANO LUCA PALESTRINA 19/11/1986 
T00203/2018 

10 CARPISASSI FRANCO ROMA 04/10/1956 
T0152/2010 

11 CECILI LORENZO ROMA 08/02/1986 
T00271/2018 

12 CELLANETTI ALESSIO SUBIACO 07/02/1984 
T00271/2018 

13 CERELLI GIUSEPPE VEROLI 09/05/1959 
T00271/2018 

14 

CIUCCI GIOVANNI 

BATTISTA ROMA 27/02/1954 

T00047/2012 

15 

CORAZZA PAOLO 

RICCARDO AVEZZANO 27/04/1982 

T00272/2018 

16 CURRENTI GIULIO ROMA 03/05/1976 
T00273/2018 

17 

D'ALESSANDRO 

ALESSANDRO ROMA 21/07/1973 

T00273/2018 

18 D'AMBRA SAVINO ROMA 28/01/1957 
T00184/2017 

19 DANTE GIANCARLO ROMA 16/10/1956 
T0151/2010 

20 DE ARCANGELI BRUNO ROMA 09/05/1957 
T0040/2011 
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21 DE PERSIO BRUNO OLEVANO ROMANO 27/03/1953 
T00022/2018 

22 DELLE CESE MARCELLO ROMA 11/06/1959 
T00022/2018 

23 DI CENSO MAURIZIO ROMA 20/12/1955 
T0049/2011 

24 DI MATTIA CRISTIAN ROMA 22/06/1976 
T00276/2018 

25 DI NITA MICHELA ROMA 22/08/1980 
T00276/2018 

26 ESUPERANZI PATRIZIO GROTTAFERRATA 17/03/1956 
T00181/2017 

27 FERRACCI MASSIMO PALESTRINA 20/10/1959 
T00312/2018 

28 FERRARA ROBERTO ROMA 03/06/1984 
T00252/2018 

29 FILIPPI NAZARIO ALBANO LAZIALE 12/07/1953 
T00278/2018 

30 FIOCCHI FLAMINIA ROMA 01/12/1983 
T00085/2019 

31 FORTINI GIUSEPPE TREVI 28/06/1956 
T00182/2017 

32 FRATONI BRUNO ROMA 01/09/1953 
T00074/2012 

33 FUSCHI MAURO ROMA 01/03/1959 
T00248/2018 

34 GENOVESE ROBERTO ROMA 19/08/1956 
T00182/2017 

35 GIACOMOBONO SIMONE TIVOLI 26/11/1985 
T00255/2018 

36 GIORDANI PAOLA ROMA 29/06/1959 
T00024/2018 

37 GIORGI MASSIMO PALESTRINA 19/12/1975 
T00087/2019 

38 IAZZONI ERSILIA ROMA 13/09/1955 
T00085/2019 

39 LAMBERTI SAVERIO ROMA 09/09/1957 
T00254/2018 

40 LANDI GIOVANNI SALERNO 24/09/1988 
T00254/2018 

41 LANDI LUCA NAPOLI 08/05/1982 
T00254/2018 

42 LANOTTE NICOLA BARLETTA 22/05/1979 
T00254/2018 

43 MACALUSO MARIO ROMA 23/12/1952 
T00113/2015 

44 MANCINI ALESSANDRO CAMPOBASSO 24/01/1980 
T00182/2017 

45 MANCINI CLAUDIO ROMA 11/09/1955 
T00253/2018 

46 MARCHEGIANI ANDREA ROMA 18/07/1974 
T00113/2015 

47 MARSELLA STEFANO ROMA 22/11/1958 
T0049/2011 

48 MARTINELLI ANTONIO PIEDIMONTE MATESE 29/04/1983 
T00251/2018 

49 MASSA CLAUDIO ROVERETO 20/09/1954 
T00113/2015 
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50 MASSIMIANI SIMONE ROMA 04/04/1981 
T00251/2018 

51 MASUZZO DARIO NAPOLI 12/09/1974 
T00256/2018 

52 MEROLA PASQUALE 

SANTA MARIA CAPUA 

VETERE 14/02/1961 

T00256/2018 

53 ORLANDI SERGIO ROIATE 21/10/1954 
T00181/2017 

54 PAIELLA IVANO LEONESSA 20/12/1959 
T00259/2018 

55 PAPINI FULVIO ROMA 15/09/1953 
T00113/2015 

56 PINO BIAGIO REGGIO DI CALABRIA 16/10/1955 
T00261/2018 

57 PROIA MARCO ROMA 30/11/1986 
T00087/2019 

58 PROIETTI DOMENICO TIVOLI 29/07/1985 
T00262/2018 

59 PUGLIESI CLAUDIO ROMA 16/11/1955 
T0151/2010 

60 RAFFAELLI GIANLUCA TIVOLI 19/06/1987 
T00263/2018 

61 RIENZI MICHELE TIVOLI 23/04/1958 
T00263/2018 

62 SALVATI ANGELO ROMA 15/01/1976 
T00265/2018 

63 SERAFINI STEFANO ROMA 26/12/1955 
T00113/2015 

64 SORDI MAGNO ANAGNI 29/11/1957 
T00267/2018 

65 TESTA ALESSANDRO ROMA 30/10/1955 
T00184/2017 

66 TIBERI SIMONE ROMA 14/09/1979 
T0185/2004 

67 TOSI SIMONA MILANO 24/09/1976 
T00268/2018 

68 VULPIANI ANDREA AVEZZANO 26/07/1985 
T00270/2018 

 

 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L regionale. 

 

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della struttura 

competente per materia, sarà pubblicato sul B.U.R.L. regionale.                                                                                                                  

                 

    

           il Presidente 

                                                                                                                   Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 ottobre 2019, n. T00262

Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5.

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 40 di 374



  

 

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio sanitaria; 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica italiana;  

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 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) e 

successive modifiche; 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 

 

VISTI:  

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l’istituzione 

del Servizio Sanitario Nazionale; 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. (Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 

modificazioni) ed in particolare gli artt. 3, commi 6 e 11 e 3bis, commi 3 e 11;  

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 

(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore 

amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere), come modificato dal D.P.C.M. 319/2001; 

 la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni (Disposizioni per il 

riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere); 

 il Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015 recante: 

“Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, 

come successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. 

Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. 

“Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. 

“Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e 

“Roma H” come “Roma 6”; 

 

PRESO ATTO che l’articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/92 prevede che “Non possono essere 

nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie 

locali: 

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non 

inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi 

per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o 

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo 

comma dell’articolo 166 del codice penale; 

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto 

l’arresto obbligatorio in flagranza; 

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura 

di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15 della legge 3 agosto 

1988, n. 327, e dall’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”; 
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VISTI: 

 la DGR n. 1 dell’11 gennaio 2018, con la quale è stato disposto il 

commissariamento della ASL Roma 5; 

 il decreto del Presidente n. T00038 del 23 gennaio 2018 con il quale è stato 

nominato il dott. Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della ASL Roma 4, 

quale Commissario Straordinario della ASL Roma 5; 

 

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n, 171 (Attuazione della delega di cui all’art. 11, 

comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) ed in 

particolare gli articoli 1 e 2, in base ai quali le Regioni nominano i direttori generali delle 

aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco 

nazionale dei soggetti idonei istituito presso il Ministero della salute; 

  

TENUTO CONTO che il citato d.lgs. 171/2016 dispone: 

 all’art. 2, comma 1, che “Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli 

iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la 

regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet 

istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione 

di interesse da parte dei soggetti iscritti all’elenco nazionale”. 

  all’art. 9 che “A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui 

all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, e successive modificazioni, di cui all' articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e 

commi13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis 

devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente 

decreto. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 

per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 

dell’articolo 3-bis, del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni non abrogate dal 

presente decreto”; 

 

DATO ATTO che l’elenco nazionale è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della 

Salute in data 12 febbraio 2018 ed è costantemente aggiornato dal Ministero stesso; 

 

VISTI: 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 876 del 28 dicembre 2018  e s.m.i., con la quale è 

stato approvato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di 

Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, pubblicato sul sito internet 

della Regione e sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2019 ; 

 il Decreto del Presidente n. T00023 dell’8 febbraio 2019, con il quale è stata costituita 

la Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei al conferimento di 

incarichi di direzione generale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e 

degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico”; 

 la determinazione dirigenziale n. G04938 del 18 aprile 2019 che, in esito ai lavori della 

commissione, ha preso atto della composizione delle rose di candidati idonei alla 

nomina in qualità di Direttore generale delle aziende indicate nell’avviso pubblico; 

 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 690922 del 02 settembre 2019, il Presidente della Regione 

Lazio ha dato mandato alle strutture regionali competenti di predisporre gli atti necessari per la 

nomina, per un periodo di tre anni, del dott. Giorgio Giulio Santonocito, quale Direttore 

Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5; 
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PRESO ATTO che il nominativo del dott. Santonocito è presente nelle rose di candidati di cui 

alla determinazione dirigenziale G04938 del 18 aprile 2019, il cui elenco è allegato al presente 

provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il d.lgs. 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); 

 

DATO ATTO che, ai sensi del citato d.lgs. n. 39/2013, il responsabile del procedimento ha 

avviato le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Giorgio Giulio Santonocito 

e, in particolare: 

 

 con nota prot. n. 697085 del 04/09/2019 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 prot. n. 697102 del 04/09/2019 è stato richiesto alla Corte dei Conti sez. 

giurisdizionale della Sicilia, il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di 

sentenze di condanna anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che 

commissive; 

 tramite il sito del Ministero dell’Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori 

Locali e Regionali; 

 tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l’elenco storico dei 

Parlamentari della Repubblica; 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

 

 con certificato n. 112564/2019//R la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 

ha inviato il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti; 

 con nota prot. n. 4069 del 05/09/2019 la Corte dei Conti, Procura regionale per la Sicilia ha 

rilasciato idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti a carico del 

dott. Sanotnocito; 

 

PRESO ATTO della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità resa dal dott. Giorgio Giulio Santonocito in data 11 settembre 2019, conservata 

agli atti della struttura competente; 

 

 

VISTA 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 2 luglio 2019, con la quale è stato 

approvato il nuovo schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale tra la 

Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 30 luglio 2019 con la quale sono stati 

approvati gli obiettivi da assegnare ai direttori generali all’atto della stipula del 

contratto; 

 

CONSIDERATO che, come previsto dal d. lgs. 171/2016, la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati al Direttore Generale all’atto della stipula del contratto dovrà essere effettuata 

dalla Regione trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, nel rispetto della normativa vigente per i 

direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche; 
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ATTESO che il responsabile del procedimento ha esaurito, con esito favorevole, le attività di 

verifica in data 19/09/20192019 relativamente all’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi 

rispetto al conferimento dell’incarico; 

 

RITENUTO di nominare, quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, il 

dott. Giorgio Giulio Santonocito; 

 

VISTO il parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione consiliare permanente 

espresso nella seduta n. 34 del 15/10/2019;  

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano: 

 di nominare il dott. Giorgio Giulio Santonocito, nato a Gela (CL) il 22 maggio 1968, 

presente nelle rose di candidati, il cui elenco è allegato al presente provvedimento di cui 

forma parte integrante e sostanziale, quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 

Roma 5, mediante sottoscrizione di apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale di 

durata triennale, con decorrenza stabilita nel contratto stesso. 

 i rapporti relativi all’incarico in oggetto sono disciplinati nel summenzionato contratto di 

prestazione d’opera intellettuale.  

 

I costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio dell’Azienda in oggetto per il periodo 

di svolgimento dell’incarico. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei 

termini 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, l’altro per i successivi adempimenti della 

Direzione Regionale Salute e integrazione socio sanitaria e sarà pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione. 

 

                                                                                                                    Il Presidente  

                                                                                                                 Nicola Zingaretti 
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Allegato 1 

 

ANNICCHIARICO MASSIMO 

BRUSCHI ALESSANDRA 

CALAMAI MONICA 

CAVALLI SILVIA 

DE FILIPPIS GIUSEPPE 

DE SALAZAR VITALIANO 

D'URSO ANTONIO 

DEI SIMONA 

FIGORILLI LAURA 

GRASSO PIETRO 

LORUSSO STEFANO 

MARCOLONGO ADRIANO 

MATRANGA CRISTINA 

PIZZUTI RENATO 

QUINTAVALLE GIUSEPPE 

SANTONOCITO GIORGIO 

ZAVATTARO FRANCESCO 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 24 ottobre 2019, n. T00263

Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina.
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OGGETTO: Nomina del Presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

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, relativo agli enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive che “I componenti degli organi 

istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della 

commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di 

amministrazione monocratico o del presidente dell’organo di amministrazione 

collegiale, […]”; 

 

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 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” 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 l’articolo 2, legge regionale n. 30/2002, che ha istituito le seguenti 

aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.): 

 

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; 

 

 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 47 di 374



 

VISTO in particolare l’articolo 4, della suddetta 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; 

 

VISTO l’articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed 

integrazioni, che prevede “Il Presidente ed il consiglio di amministrazione dell’azienda 

durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni fino 

alla data di costituzione dei nuovi organi dell’azienda, che sono costituiti entro 

quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento del Consiglio regionale, in 

conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12”;  

 

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; 

 

CONSIDERATO che: 

l’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, dispone che “Ai componenti degli 

organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della 

legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto 

dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa 

dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da 

gestire”; 

l’articolo 1, comma 1, legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46, prevede che “Le 

indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono 

determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con 

deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente 

competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi 

livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con 

la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa 

pubblica”; 

l’articolo 1, comma 2, 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” detta disposizioni relative 

anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali; 
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RITENUTO opportuno che: 

nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 8, 

comma 2, legge regionale n. 30/2002, ai presidenti delle Aziende spetti il trattamento 

economico determinato in riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali nei 

limiti di cui all’articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

con l’adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati 

sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso; 

 

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 demanda ad una successiva legge regionale la ricognizione e il riordino degli enti, e 

la riduzione del numero dei componenti degli organi; 

 

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 legge regionale n. 9/2017, rubricato 

“Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER” che al 

comma 1 dispone: “1. 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 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) e successive 

modifiche”; 

 

ATTESO che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., 

come disposta all’articolo 3, comma 5, della richiamata legge regionale n. 9/2017, 

prevede che: “Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al 

comma 1, 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 
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(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 dimensionali quantitativi e qualitativi per la composizione numerica fra tre o 

cinque membri, compreso il presidente, del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R.; 

 

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri del 

consiglio 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 si deve procedere alla nomina degli organi delle A.T.E.R., ivi inclusi i 

rispettivi presidenti, secondo le richiamate previsioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 5, 

legge regionale 14 agosto 2017, n. 9; 

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199, avente ad 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”; 

 

ATTESO CHE con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018: 

- è stata avviata la procedura per la ricostituzione degli organi di amministrazione delle 

A.T.E.R. del Lazio, ivi inclusi i presidenti; 

- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle Aziende fino alla nomina 

dei rispettivi consigli di amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 

2019; 

- 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 e 

straordinaria amministrazione, fino all’avvenuta nomina, ai sensi della legge regionale 

n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre a data 

del 30 aprile 2019; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2019, n. 302 avente ad oggetto 

“Rinnovo del commissariamento delle A.T.E.R. della Regione Lazio di cui alla DGR n. 

199/2018”;  
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CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 302/2019 la Giunta regionale ha 

disposto, nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi delle 

Aziende di cui alla legge regionale n. 9/2017, al fine di garantire la continuità aziendale 

ed il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, il rinnovo 

temporaneo del regime di commissariamento delle medesime Aziende, fino alla data del 

31 ottobre 2019; 

 

VISTA la nota del Capo di Gabinetto 8 maggio 2018, protocollo n. 264048, avente ad 

oggetto: “indicazioni procedurali per l’adozione di Decreti del Presidente della Regione 

Lazio relativi a designazioni e nomine”; 

 

VISTA la nota 24 giugno 2019, protocollo n. 484188, con la quale l’Assessore Politiche 

Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero 

ha indicato il nominativo dell’ing. Marco Fioravante quale professionista cui conferire 

l’incarico di presidente/commissario dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del presidente dell’A.T.E.R. della 

Provincia di Latina, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 55, comma 3, 

Statuto regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto: “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” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità 

di cui all’articolo 20, comma 1, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive 

modifiche ed integrazioni resa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà di cui all’articolo 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nelle forme di legge dall’ing. Marco 

Fioravante in data 28 giugno 2019, acquisite agli atti in data 1 luglio 2019, con protocollo 

n. 501437; 

 

CONSIDERATO che l’ing. Marco Fioravante, così come riportato nella succitata 

dichiarazione, è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, con qualifica di 

docente a tempo indeterminato, con contratto part-time non superiore al 50%, presso 

l’Istituto di Istruzione superiore “Einaudi – Mattei” di Latina; 

 

VISTO il curriculum vitae, parte integrante e sostanziale delle succitate dichiarazioni;  

 

DATO ATTO che l’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale 

per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha 
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attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dall’ing. Marco 

Fioravante in relazione alla nomina quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di 

Latina: 

- in data 25 giugno 2019 consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero 

dell’Interno, dell’Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;  

- in data 25 giugno 2019 consultazione e stampa, tramite il sito del Senato della 

Repubblica, dell’elenco storico dei parlamentari; 

- in data 25 giugno 2019 controllo sul sistema S.I.R.I.P.A. per verifica presenza tra i 

creditori/debitori della Regione; 

-  in data 9 luglio 2019 chiesto al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO 

di InfoCamere S.c.p.a., la scheda persona con cariche complete; 

- in data 11 luglio 2019, protocollo n. 544508, chiesto alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Latina, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, 

sia il certificato generale del casellario giudiziale che il certificato dei carichi pendenti; 

- in data 11 luglio 2019, protocollo n. 544568, chiesto all’I.N.P.S. la verifica 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); 

- in data 11 luglio 2019, protocollo n. 544414, chiesto alla Procura della Corte dei Conti 

di Roma il rilascio di idonea certificazione attestante l’assenza di procedimenti pendenti 

e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale; 

 

ACQUISITI dall’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale 

per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con 

riferimento al suddetto nominativo, i seguenti documenti: 

- in data 10 luglio 2019 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere 

S.c.p.a.; 

- in data 15 luglio 2019, con protocollo n. 556587, certificato generale del casellario 

giudiziale e certificato dei carichi pendenti trasmessi dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Latina;  

- in data 23 luglio 2019, con protocollo n. 588900, comunicazione dalla Corte dei Conti; 

- in data 31 luglio 2019, con protocollo n. 631661, comunicazione dall’I.N.P.S.; 

 

PRESO ATTO dell’autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale 

retribuito, ai sensi dell’articolo 53, comma 10, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata dal Dirigete scolastico dell’Istituto di 

Istruzione superiore “Einaudi – Mattei” di Latina, in data 5 luglio 2019, con protocollo 

n. 2809/fp, trasmessa in data 8 luglio 2019 dall’ing. Marco Fioravante, ed acquisita agli 

atti stessa data, con protocollo n. 528541; 

 

CONSIDERATO che all’esito dell’istruttoria iniziata in data 24 giugno 2019 e conclusa 

in data 31 luglio 2019, nei confronti dell’ing. Marco Fioravante, sulla base della 

documentazione presentata e di quella acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di 
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controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse cause 

di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell’incarico de quo all’ing. 

Marco Fioravante, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun modo il 

dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DATO ATTO che la documentazione presentata dall’ing. Marco Fioravante e quella 

acquisita d’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo sono agli atti dell’Area Edilizia 

Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; 

 

RITENUTO pertanto di sottoporre all’esame della X Commissione consiliare la nomina 

del presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di Latina; 

 

VISTA la nota 11 settembre 2019, protocollo n. 717387 con la quale veniva trasmesso al 

Presidente del Consiglio regionale lo schema di decreto 1 agosto 2019, n. 13651 di 

nomina dell’ing. Marco Fioravante quale presidente dell’A.T.E.R. della Provincia di 

Latina; 

 

VISTA la nota 13 settembre 2019, protocollo n. 22664 con la quale veniva trasmesso lo 

schema di decreto di cui sopra alla X Commissione consiliare; 

 

CONSIDERATO che sono trascorsi inutilmente i termini affinché la competente 

Commissione consiliare rendesse il proprio parere in relazione al conferimento all’ing. 

Marco Fioravante dell’incarico di presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina; 

 

RITENUTO pertanto di procedere, secondo quanto disposto con la deliberazione di 

giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199, alla nomina dell’ing. Marco Fioravante quale 

presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia 

di Latina, con decorrenza dalla nomina del consiglio di amministrazione dell’Azienda 

stessa, per la durata prevista dall’articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di nominare quale presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

pubblica della Provincia di Latina l’ing. Marco Fioravante, nato a OMISSIS il 

OMISSIS; 
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2. che il succitato incarico di presidente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica della Provincia di Latina decorrerà dalla data di nomina del 

consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa, per la durata prevista 

dall’articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

3. di stabilire che, nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale 

di cui all’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, al presidente 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di 

Latina, spetti un compenso annuo lordo omnicomprensivo ed inclusivo di 

eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, determinato 

ai sensi della legge regionale n. 46/1998, e nel rispetto dei vigenti limiti normativi. 

Il compenso graverà sul bilancio dell’Azienda stessa e pertanto senza che dal 

presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale; 

 

4. di stabilire che, con l’adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale, 

di cui all’articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, il contratto stipulato 

con l’ing. Marco Fioravante in qualità di presidente dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina è automaticamente 

adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso. 

 

Avverso il presente decreto 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). 

 

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Affari Generali, 

Sicurezza Integrata e Beni Confiscati alla Mafia della Direzione regionale Affari 

Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l’altro per i successivi adempimenti della 

struttura competente in materia di politiche abitative e sarà pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

 

           Il Presidente 

        Nicola Zingaretti 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 54 di 374



Regione Lazio
Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 24 ottobre 2019, n. U00429

DGR n. 667 del 24/09/2019 - Nucleo di Valutazione Regionale per l'esame dei progetti di edilizia e tecnologia
sanitaria. Decadenza e nomina componenti.

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 55 di 374



     

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

(Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 APRILE 2018) 
 

 

Oggetto: DGR n. 667 del 24/09/2019 - Nucleo di Valutazione Regionale per l’esame dei 

progetti di edilizia e tecnologia sanitaria. Decadenza e nomina componenti. 

 

 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 
 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “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, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato con la L. 14 giugno 2019 n. 55; 

 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti non abrogate; 

 

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, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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IL COMMISSARIO AD ACTA 

(Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 APRILE 2018) 
 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 avente ad oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli 

di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della 

legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 

9 novembre 2017, n. 26.”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del 

bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 

2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 131023 del 18 

febbraio 2019 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 

regionale 2019/2021;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 586, recante: “Ricognizione 

nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del 

servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 

2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2018”;  

 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi 

operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed 

integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 

2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. 

Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, 

“Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6””; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: 

“Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi 

(S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e 

conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”; 

 

VISTO il DCA del 25 luglio 2019 n. U00303, recante: “Adozione del piano di rientro “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo”; 

 

PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018  il Presidente 

della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per la 

prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e sono stati confermati i 

contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro-tempore della Regione 

Lazio con deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 come riformulato con 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 21 marzo 2013; 
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IL COMMISSARIO AD ACTA 

(Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 APRILE 2018) 
 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al 

dott. Renato Botti; 

 

VISTO l’art. 20 della legge 67/88 recante norme per il piano di investimenti in materia di 

edilizia ospedaliera e il D.M. 20.08.1989 n. 321 riguardante i criteri generali per l’attuazione 

del medesimo piano; 

 

VISTA la legge n. 492 del 04.12.1993 recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria e con 

la quale vengono trasferite direttamente alle regioni tutte le competenze in materia di 

prosecuzione ed attuazione dei Programmi d’interventi ai sensi della normativa vigente; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10824 del 23/12/1993 con la quale è stato 

istituito il Nucleo di Valutazione Regionale per l’esame preliminare dei progetti; 

 

RITENUTO OPPORTUNO che la valutazione dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria, 

ancorché finanziati con fondi diversi da quelli di cui all’art. 20 L.67/88, debba essere assimilata 

alle procedure già in essere per questi ultimi, e dunque tutti i progetti riguardanti interventi di 

edilizia ed acquisizione di tecnologie ed arredi sanitari debbano essere esaminati dal Nucleo di 

Valutazione Regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento a cui afferiscono; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 03/08/2017, avente ad oggetto 

“Nucleo di Valutazione Regionale per l’esame preliminare dei progetti di edilizia Sanitaria in 

attuazione del piano decennale di cui all’art. 20 legge 67/88 e del programma AIDS di cui alla 

legge 135/1990 - Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 24/09/2010 ed 

approvazione regolamento.”, con la quale è stata definita la composizione delle figure 

professionali che devono costituire i componenti del Nucleo medesimo; 

 

CONSIDERATO che con I Decreti del Commissario ad Acta U00462 del 26/10/2017 e 

U00332 del 11/09/2018 si è proceduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione 

Regionale; 

 

VISTA la DGR 667del 24/09/2019, avente ad oggetto “Semplificazione delle procedure di 

trasmissione, di valutazione e di controllo dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria 

trasmessi dalle Aziende - Modifica DGR n. 483 del 03/08/2017. Approvazione regolamento del 

Nucleo di Valutazione Regionale per l’esame dei progetti di edilizia e tecnologia sanitaria.”, la 

quale, a seguito della riorganizzazione di alcune strutture a cui i componenti del Nucleo di 

Valutazione Regionale facevano riferimento e considerata la necessità di migliorare, 

ottimizzare e snellire l’attività del Nucleo stesso in sintonia con la “Semplificazione delle 

procedure di trasmissione, di valutazione e di controllo dei progetti trasmessi dalle Aziende” di 

cui al DCA U00303 del 25/07/2019, ha modificato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 

483 del 03/08/2017 e ridefinito i ruoli secondo la composizione minima seguente: 

 

- il Direttore Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con funzioni 

di Presidente; 

- il Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie, afferente alla suddetta Direzione; 

- 1 segretario dipendente regionale in servizio presso la suddetta Area, con il supporto di 

personale Laziocrea; 
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IL COMMISSARIO AD ACTA 

(Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 APRILE 2018) 
 

 

- 3 esperti in edilizia sanitaria; 

- 2 esperti in ingegneria biomedica; 

- 2 esperti in ingegneria meccanica; 

- 1 esperto in organizzazione e tecnica ospedaliera; 

- 1 esperto in sistemi informativi, dipendente regionale, che partecipa alle sedute nel 

corso delle quali saranno esaminati i progetti riguardanti la materia; 

 

PRESO ATTO che all’interno degli uffici della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere del Lazio sono presenti figure professionali altamente specializzate e qualificate; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, nominare i nuovi 

componenti del Nucleo di Valutazione Regionale secondo le rispettive funzioni, individuando i 

seguenti nominativi tra i soggetti in servizio all’interno uffici della Regione Lazio e delle 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio, per i quali sono stati acquisiti agli atti dell’Area 

Patrimonio e Tecnologie i rispettivi curricula e dichiarazioni di insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013: 

 

           

Componenti Funzione

Dot. Renato Botti                                                           

Direttore della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria

Presidente

Ing. Lucrezia Le Rose                                                

Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie

Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie

Segretario

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Supporto al Segretario

Arch. Giuseppe Stella                                                 

Dipendente dell'Area Patrimonio e Tecnologie 

Esperto in edilizia sanitaria

Ing. Aldo Cella                                                        

Dipendende Asl Rm 6

Esperto in edilizia sanitaria

Ing. Francesco Prestanicola                                 

Dipendende Asl Rm 2

Esperto in edilizia sanitaria

Ing. Elisa Moroncelli                                                 

Dipendente Asl Rm 5

Esperto in ingegneria biomedica

Ing. Paolo Abundo                                                     

Dipendende A.O. Policlinico Torvergata

Esperto in ingegneria biomedica

Ing. Antonio Prestanicola                                     

Dipendente A.O. San Camillo Forlanini

Esperto in ingegneria meccanica

Ing. Valentino Costantini                                    

Dipendende A.O. Sant'Andrea

Esperto in ingegneria meccanica

Dr.ssa Marina Cerimele                                          

Dipendente Asl Rm 2

Esperto in organizzazione e tecnica ospedaliera

Dott. Danilo Fusco                                                   

Dirigente dell'Area Sistemi Informativi/ICT, Logistica 

Sanitaria e Coordinamento Acquisti

Esperto in sistemi informativi

Vanessa Fabriani                                                    

Dipendente dell'Area Patrimonio e Tecnologie              

Arch. Dario De Simone e Arch. Alessia Morgia 

Dipendenti Laziocrea spa

 
    

RITENUTO OPPORTUNO, qualora si presentassero esigenze di particolare complessità in 

merito alla valutazione di aspetti giuridici, il Nucleo di Valutazione Regionale potrà avvalersi 

di un soggetto opportunamente individuato, con qualifica di esperto Giuridico Amministrativo 

in materia di lavori pubblici;   
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RITENUTO OPPORTUNO che i componenti del Nucleo di Valutazione Regionale restino in 

carica per un periodo di due anni; 

 

PRESO ATTO che ai componenti del Nucleo di Valutazione Regionale non sarà attribuito 

alcun emolumento fino al completo adempimento del Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 a salvaguardia degli 

obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario, di cui al 

DCA U00303 del 25/07/2019; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati ed approvati: 

 

- di nominare i nuovi componenti del Nucleo di Valutazione Regionale secondo le rispettive 

funzioni, individuando i seguenti nominativi tra i soggetti in servizio all’interno uffici della 

Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio, per i quali sono stati acquisiti 

agli atti dell’Area Patrimonio e Tecnologie i rispettivi curricula e dichiarazioni di insussistenza 

di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/ 2013: 

 

                  

Componenti Funzione

Dot. Renato Botti                                                           

Direttore della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria

Presidente

Ing. Lucrezia Le Rose                                                

Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie

Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie

Segretario

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Supporto al Segretario

Arch. Giuseppe Stella                                                 

Dipendente dell'Area Patrimonio e Tecnologie 

Esperto in edilizia sanitaria

Ing. Aldo Cella                                                        

Dipendende Asl Rm 6

Esperto in edilizia sanitaria

Ing. Francesco Prestanicola                                 

Dipendende Asl Rm 2

Esperto in edilizia sanitaria

Ing. Elisa Moroncelli                                                 

Dipendente Asl Rm 5

Esperto in ingegneria biomedica

Ing. Paolo Abundo                                                     

Dipendende A.O. Policlinico Torvergata

Esperto in ingegneria biomedica

Ing. Antonio Prestanicola                                     

Dipendente A.O. San Camillo Forlanini

Esperto in ingegneria meccanica

Ing. Valentino Costantini                                    

Dipendende A.O. Sant'Andrea

Esperto in ingegneria meccanica

Dr.ssa Marina Cerimele                                          

Dipendente Asl Rm 2

Esperto in organizzazione e tecnica ospedaliera

Dott. Danilo Fusco                                                   

Dirigente dell'Area Sistemi Informativi/ICT, Logistica 

Sanitaria e Coordinamento Acquisti

Esperto in sistemi informativi

Vanessa Fabriani                                                    

Dipendente dell'Area Patrimonio e Tecnologie              

Arch. Dario De Simone e Arch. Alessia Morgia 

Dipendenti Laziocrea spa
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- di dare atto che qualora si presentassero esigenze di particolare complessità in merito alla 

valutazione di aspetti giuridici, il Nucleo di Valutazione Regionale potrà avvalersi di un soggetto 

opportunamente individuato, con qualifica di esperto Giuridico Amministrativo in materia di lavori 

pubblici;   

 

- di confermare che i componenti del Nucleo di Valutazione Regionale restino in carica per un 

periodo di due anni; 

 

- che non sarà attribuito alcun emolumento fino al completo adempimento del Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 a 

salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore 

sanitario, di cui al DCA U00303 del 25/07/2019. 

 

 

 

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. 

 

 

                                                                                IL COMMISSARIO AD ACTA 

                                                                                      Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 ottobre 2019, n. G14277

CAP.B41900- Avviso pubblico: "Lazio delle meraviglie – Estate 2019". Contributi per la realizzazione  di
eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio" ai sensi della DGR. n.
282/2019. Impegni in favore dei Comuni collocati utilmente nella graduatoria approvata con Determinazione
n.G11547 del 3/9/2019 e successiva integrazione di cui alla Determinazione n.G12351 DEL 18/9/2019.
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OGGETTO: CAP.B41900- Avviso pubblico: "Lazio delle meraviglie – Estate 2019". Contributi 

per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del 

Lazio" ai sensi della DGR. n. 282/2019. Impegni in favore dei Comuni collocati utilmente nella 

graduatoria approvata con Determinazione n.G11547 del 3/9/2019 e successiva integrazione di cui 

alla Determinazione n.G12351 del 18/9/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE TURISMO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell‟Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 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 n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTO il D.Lgs 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 n. 25 del 20 novembre 2001 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTO l‟art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 

disposizioni di cui all‟art. 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 legislativo, 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 nel quale è indicato, 

dettagliata-mente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai 
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Regolamenti regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina 

l‟organizzazione dell‟Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 7/5/2018, relativa al conferimento 

dell‟incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 22.1.2019, “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive 

modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021, ai sensi dell‟art. 28, comma 6, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 

26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell‟art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 5.2.2019 con la quale sono stati assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟art. 3, comma 2, lett. c) della 

Legge Regionale 28.12.2018, n. 14 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9.11.2017, 

n. 26. 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n.13 concernente: “Organizzazione del sistema turistico 

laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n.19 del 17/7/2018 che detta i criteri e le modalità per la 

concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di 

interesse regionale  

  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.282 del 14/5/2019 che prevedeva di dare attuazione 

all‟iniziativa denominata “Lazio delle meraviglie”-Estate 2019”attraverso l‟erogazione di contributi 

per la realizzazione nei mesi estivi 2019 di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico-

culturali nei Comuni del Lazio; specificando che le risorse effettivamente disponibili per dare 

attuazione alla suddetta iniziativa ammontano a complessivi euro 1.200.000,00, di cui € 1.000.000 a 

valere  sul capitolo di spesa B41900 –esercizio finanziario 2019 e € 200.000,00 sul capitolo di spesa 

E21920 del medesimo esercizio finanziario; 

 

VISTA la Determinazione n. G07146 del 27/5/2019 –pubblicata sul BUR n.43, supplemento ord. 1, 

del 27/5/2019, con la quale veniva approvato l‟Avviso Pubblico “Lazio delle meraviglie- Estate 

2019” che dettava le norme per poter fruire dei contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2019 

di eventi, feste, manifestazioni ed iniziative turistico-culturali nei Comuni del Lazio, ai sensi di 

quanto disposto dalla DGR n.282 del 14/5/2019; 

 

VISTA la Determinazione n. G10147 del 25/7/2019 con la quale veniva nominata, ai sensi 

dell‟art.6, commi 5 e 5 bis del Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n.19, la Commissione di 

valutazione di cui all‟Avviso Pubblico per la concessione dei contributi, approvato con 

Determinazione n. G07146 del 27/5/2019; 

 

VISTA la nota prot. Int. 0697162 del 4/9/2019 con la quale il Direttore dell‟Agenzia Regionale del 

Turismo ha trasmesso all‟Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese gli esiti 

dell‟istruttoria effettuata ai sensi dell‟Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G07146  

del 27/5/2019 ; 
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VISTA la Determinazione n. G11547 del 3/9/2019, pubblicata sul BUR n.72 del 28/5/2019, 

supplemento ord.1, con la quale la Commissione di Valutazione ha approvato la graduatoria dei 

Comuni ammessi al contributo regionale specificando i relativi punteggi ed importi assegnati; 

 

 

PRESO ATTO degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione da cui si evince che le 

domande pervenute sono state 316 e  che il numero dei Comuni ammissibili a finanziamento 

ammonta ad un totale di 279, con la precisazione che 43 di questi, elencati nell‟allegato 2 della 

Determinazione n.G11547 del 3/9/2019 dovranno integrare la documentazione presentata prima del 

termine ultimo previsto per la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento, ovvero il 31 

ottobre 2019, pena la revoca del contributo assegnato : 

 

CONSIDERATO che n.37 domande presentate dai Comuni, precisamente quelle collocate in 

graduatoria dal n.280 al n.316, non sono state ammesse a contributo : 

 

PRESO ATTO inoltre della Determinazione n.G12531 del 18/9/2019 che ha modificato 

parzialmente la succitata graduatoria integrando l‟elenco dei Comuni ammessi a contributo con 

l‟inclusione del Comune di Mentana e del Comune di Serrone ai quali sono state attribuite 

rispettivamente le somme di € 2.100,00 e di € 4.200,00; 

 

RITENUTO dunque di dover prendere atto della graduatoria definitiva  relativa all‟esito della 

valutazione delle domande pervenute a seguito dell‟Avviso Pubblico “Lazio delle meraviglie – 

Estate 2019" stilata dalla Commissione di valutazione all‟uopo nominata, di cui all‟allegato1della 

Determinazione n.G11547 del 3/9/2019  e di conseguenza di dover procedere all‟assunzione degli 

impegni in favore dei Comuni del Lazio, ritenuti ammissibili a finanziamento, risultando utilmente 

collocati in graduatoria, esattamente dal numero 1 al numero 280, tenuto conto che il Comune di 

Mentana è stato inserito con il numero progressivo 223 bis,  per un importo complessivo di € 

1.206.538,66, come da tabella riportata nell‟allegato1, che forma parte integrante della presente 

Determinazione, di cui € 1.006.640,62 a valere sul capitolo B41990 e € 199.898,04 a carico del 

capitolo E21920 E.F.2019; 

 

TENUTO CONTO che l‟obbligazione giungerà a scadenza entro il 31 dicembre 2019; 

 

VISTO l‟art. 76 del Regolamento regionale n. 1 del 2002 che stabilisce che ciascun dirigente, per 

ogni tipo di atto di procedimento relativo agli atti e provvedimenti amministrativi di propria 

competenza, attribuisca ad un funzionario inquadrato nella categoria D la responsabilità 

dell‟istruttoria e di ogni altro adempimento connesso;  
 

RITENUTO necessario dover individuare, con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento 

regionale n. 1 del 2002 il dott. Marco Tiratterra, cat. D6, quale responsabile del procedimento 

amministrativo in oggetto;          

 

D E T E R M I N A 

 

Di impegnare in favore dei 281 Comuni collocati utilmente nella graduatoria relativa all‟esito della 

valutazione delle domande pervenute a seguito dell‟Avviso Pubblico “Lazio delle meraviglie – 

Estate 2019”, approvata con Determinazione n.G11547 del 3/9/2019, in attuazione di quanto 

previsto dalla DGR n.282 del 14/5/2019, la somma complessiva di € 1.206.538,66 ,come da tabella 

di cui all‟allegato 1 , che forma parte integrante della presente Determinazione,  fermo restando che 

n.41 Comuni, tra quelli ammessi a finanziamento,  già indicati nell‟allegato 2 della Determinazione 

n.G11547 del 3/9/2019, dovranno integrare la documentazione presentata prima del termine ultimo 

previsto per la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento, ovvero il 31 ottobre 2019, 

pena la revoca del contributo. 
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La copertura finanziaria sarà assicurata quanto ad euro 1.006.640,62  avvalendosi delle risorse 

disponibili sul capitolo B41900 -EF 2019, mentre la rimanente somma di euro 199.898,04   verrà 

assicurata avvalendosi delle risorse disponibili sul capitolo E21920, tenuto conto che la DGR 

282/2019 si è limitata necessariamente a  prevedere una stima complessiva delle risorse e fermo 

restando comunque la disponibilità delle risorse sui suddetti capitoli di spesa in relazione 

all‟esercizio finanziario corrente. 

 

 L‟obbligazione giungerà a scadenza entro il 31 dicembre 2019. 

 
                                                                           

 

       IL DIRETTORE DELL‟AGENZIA REGIONALE TURISMO               

                       Dott. Roberto OTTAVIANI 
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PROVINCIA Manifestazione Contributo regionale 
attribuito Capitolo

1
COMUNE DI SERRONE FR la sagra del cesanese ed il palio delle botti 4.200,00 € B41900

2 COMUNE DI MARINO RM Marino Meravigliosa 7.000,00 € B41900
3 COMUNE DI ALBANO LAZIALE RM Bajocco Festival 7.000,00 € B41900

4
COMUNE DI LANUVIO RM lanuvio sport e gusto nell'ambiente giusto 6.750,00 € B41900

5 COMUNE DI MARCELLINA RM Cittadini differenti 4.000,00 € B41900
6 COMUNE DI NORMA LT norma e "antica norba" 7.000,00 € B41900
7 COMUNE DI SUPINO FR SUPINO tra musica, storia e tradizioni 7.000,00 € B41900
8 COMUNE DI CASTELLIRI FR Tarantelliri 7.000,00 € B41900

9
COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO FR XXXIX Montecalvo in festa - 2019 7.000,00 € B41900

10 COMUNE DI ORIOLO ROMANO VT vni autentici - 2° edizione 7.000,00 € B41900

11
COMUNE DI PESCOROCCHIANO RI incontro internazionale del folclore del 

Cicolano 7.000,00 € B41900
12 COMUNE DI VALLEPIETRA RM # save natura 5.600,00 € B41900

13
COMUNE DI BARBARANO ROMANO VT Frizzamente - Eco festival culturale 7.000,00 € B41900

14 COMUNE DI SAN VITO ROMANO RM E…state con noi 6.900,00 € B41900

15
COMUNE DI MONTEBUONO RI Montebuono delle Meraviglie - Agosto, 

Sabina ti conosco 7.000,00 € B41900
16 COMUNE DI CELLENO VT festa del borgo antico 5.400,00 € B41900
17 COMUNE DI CINETO ROMANO RM Estate cinetese 7.000,00 € B41900
18 COMUNE DI PALESTRINA RM festa di fine estate 5.000,00 € B41900
19 COMUNE DI ACQUAPENDENTE VT Urban Vision Project 5.000,00 € B41900
20 COMUNE DI ARCE FR Gonfalone del gusto Arcese 2019 7.000,00 € B41900

21
COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO VT le signore di torano abbracciano il s.s. 

crocifisso 5.530,00 € B41900

22
COMUNE DI AFFILE RM AFFILando IL GUSTO: Affile terra del 

Cesanese 4.900,00 € B41900
23 COMUNE DI BELMONTE CASTELLO FR Estate belmontese XXI edizione 4.900,00 € B41900
24 COMUNE DI CANINO VT estate caninese 3.500,00 € B41900
25 COMUNE DI CASTROCIELO FR scopri Castrocielo 4.704,00 € B41900
26 COMUNE DI SORA week end plastic free 4.900,00 € B41900
27 COMUNE DI TOFFIA RI riviviamo il centro storico 4.900,00 € B41900
28 COMUNE DI BROCCOSTELLA FR Un settembre insieme 2019 3.360,00 € B41900
29 COMUNE DI CIVITACASTELLANA VT Festa patronali 4.900,00 € B41900
30 COMUNE DI LICENZA RM il borgo delle meraviglie in festa 4.900,00 € B41900

31
COMUNE DI ORVINIO RI innaffiare le radici: la street art per l'identità 

di Orvinio 3.920,00 € B41900
32 COMUNE DI ARSOLI RM eSTATE  ad Arsoli 3.920,00 € B41900

33
COMUNE DI CONFIGNI RI Ferragosto Confignano: musica e 

montagna 4.200,00 € B41900

34 COMUNE DI ROCCA MASSIMA LT XX Rassegna Organistica Internazionale - 
XIV Sagra dei Marroni 4.900,00 € B41900

35 COMUNE DI TARANO RI tarano love vintage 2019 VI edizione 4.900,00 € B41900

36
COMUNE DI BLERA VT Alla corte di Giovanni Torlonia, principe di 

Civitella Cesi 4.620,00 € B41900
37 COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO VT Civitella Experience 2019 4.900,00 € B41900
38 COMUNE DI COLLI SUL VELINO RI arc eco-fest 4.900,00 € B41900
39 COMUNE DI FORMIA LT stanze d'artista 2019 4.900,00 € B41900
40 COMUNE DI ROCCASECCA FR ROCCASECCA città delle meraviglie 4.900,00 € B41900
41 COMUNE DI RONCIGLIONE VT big band festival 2019 4.900,00 € B41900

42
COMUNE DI SS. COSMA E DAMIANO LT 3 giorni fuori dal comune 2.800,00 € B41900

43 COMUNE DI VALLERANO VT piccole serenate notturne 4.900,00 € B41900
44 COMUNE DI CAMPODIMELE LT le meraviglie di CaMPODIMELE 4.704,00 € B41900
45 COMUNE DI COLFELICE FR Colfelicestate 2019 4.851,00 € B41900

COMUNE
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46 COMUNE DI PRIVERNO LT made in Lazio 4.900,00 € B41900
47 COMUNE DI ROCCA SINIBALDA RI Rokka Village 2019 4.900,00 € B41900

48
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO 
ROMANO Xv itinerario storico e enogastronomico 4.704,00 € B41900

49
COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO RM Sant'Antonino 2019 festa patronale 4.900,00 € B41900

50 COMUNE DI TOLFA RM festa in onore di sant'egidio abate 4.900,00 € B41900
51 COMUNE DI VELLETRI RM bevendo tra shoppping e magia 4.900,00 € B41900
52 COMUNE DI PIANSANO VT PIANSANO pulito ancora più bello 4.900,00 € B41900

53
COMUNE DI SERMONETA LT rievocazione storica della battaglia di 

lepanto 2019 4.900,00 € B41900
54 COMUNE DI TARQUINIA VT divino etrusco 4.900,00 € B41900
55 COMUNE DI VALLEMAIO FR Vallemaio delle meraviglie 4.900,00 € B41900
56 COMUNE DI VIGNANELLO VT ecobiofest 1.750,00 € B41900
57 COMUNE DI ACUTO FR Acuto città dell'ambiente 4.095,00 € B41900
58 COMUNE DI AGOSTA RM Estate Agostana delle Meraviglie 4.550,00 € B41900
59 COMUNE DI ALLUMIERE RM Allumiere: eco di rhythm and blues 4.550,00 € B41900

60
COMUNE DI AMASENO FR Amaseno…Eco meravigle di una valle 

…Plastic Free 4.550,00 € B41900

61
COMUNE DI AQUINO FR Festa della Contea i Aquino (6° edizione) 4.550,00 € B41900

62
COMUNE DI ARDEA RM Ardea sotto le stelle: Ardea Jazz Festival 4.550,00 € B41900

63
COMUNE DI ARPINO FR Arpino città aperta alla Musica - ACAM 4.225,00 € B41900

64 COMUNE DI AUSONIA FR Ausonia delle Meraviglie - estate 2019 4.550,00 € B41900

65
COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA RM Sport e attività per una montagna da ri-

scoprire2019 4.550,00 € B41900

66
COMUNE DI SANT'ANDREA DEL 
GARIGLIANO FR estate santandreana 2019 4.550,00 € B41900

67 COMUNE DI SEGNI RM festa patronale di san bruno 2019 4.550,00 € B41900
68 COMUNE DI BASSIANO LT Rosso Borgo e Libro Antico 4.550,00 € B41900
69 COMUNE DI FERENTINO FR ferentino plastic free II edizione 4.550,00 € B41900

70
COMUNE DI FONTECHIARI FR una porta spalancata sulla storia: ritorno al 

medioevo 4.544,80 € B41900

71
COMUNE DI POGGIO MOIANO RI pane e companatico. Festival 

gastronomico dell'alta sabina 2.600,00 € B41900

72
COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI LT festa patronale san massimo martire e 

Levita 4.550,00 € B41900
73 COMUNE DI SANT'APOLLINARE FR estate santapollinarese 2019 4.550,00 € B41900
74 COMUNE DI VENTOTENE LT un mare di eventi 4.550,00 € B41900
75 COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO FR gusta villa 3.120,00 € B41900
76 COMUNE DI APRILIA LT La festa dell'uva e del vino 4.550,00 € B41900
77 COMUNE DI BELLEGRA RM Festa d'estate al Borgo 2019 4.550,00 € B41900

78
COMUNE DI CAPODIMONTE VT c'era una volta - festa delle tradizioni 

contadine 4.550,00 € B41900

79
COMUNE DI LARIANO RM Lariano: turismo, arte e cultura nel rispetto 

dell'ambiente 3.900,00 € B41900
80 COMUNE DI VALLECORSA FR pali8odelle 4 porte 2.600,00 € B41900
81 COMUNE DI SPIGNO SATURNIA LT rievocazione storica della trebbiatura 3.346,20 € B41900

82
COMUNE DI VALLINFREDA RM estate a vallinfreda - mi diverto con rispetto 3.900,00 € B41900

83 COMUNE DI ALVITO FR Estate Alvitana 3 4.550,00 € B41900
84 COMUNE DI ANTRODOCO RI Foto e note in cammino 4.160,00 € B41900

85
COMUNE DI NAZZANO RM goccia a goccia. Per una cultura 

sostenibile dell'acqua 3.412,50 € B41900

86
COMUNE DI ALATRI FR Vivere Alatri Estate 2019 - Arte, Cultura, 

Spettacolo 4.550,00 € B41900
87 COMUNE DI BOMARZO VT Estate a Bomarzo 3.594,50 € B41900

88
COMUNE DI BORBONA RI Giornata dichiusura dell'Estate Borbontina 4.550,00 € B41900

89 COMUNE DI BOVILLE ERNICA FR Estate al Borgo 2019 4.550,00 € B41900
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90 COMUNE DI CAPENA RM Capena delle meraviglie 4.550,00 € B41900
91 COMUNE DI CAPRAROLA VT ecosound fest 4.550,00 € B41900
92 COMUNE DI CASPERIA RI XXIII sagra della polenza 4.550,00 € B41900
93 COMUNE DI CONTIGLIANO RI Sagra del pizzicotto 2019 4.550,00 € B41900

94
COMUNE DI GRECCIO RI sogni di notti ecologiche di mezza estate 4.466,80 € B41900

95
COMUNE DI POFI FR pofi delle meraviglie: ambiente, cultura, 

gastronomia 3.120,00 € B41900

96
COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO RI estate poggiana 2019 4.368,00 € B41900

97
COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO FR notte bianca a san giovanni 4.368,00 € B41900

98
COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO FR festa medievale 2019 4.524,00 € B41900

99
COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL 
GARIGLIANO FR summer is magic 4.355,00 € B41900

100 COMUNE DI SEZZE LT la tradizione fa eco 4.550,00 € B41900

101
CITTA' DI SUBIACO RM SUBIACO rock blues festival 29° edizione 4.550,00 € B41900

102 COMUNE DI TIVOLI RM tivoli in green 4.550,00 € B41900
103 COMUNE DI ANTICOLI CORRADO RM Estate Anticolana 3.640,00 € B41900
104 COMUNE DI BORGOROSE RI Borgorose e il gusto della scoperta 4.368,00 € B41900
105 COMUNE DI BRACCIANO Laziodelle meraviglie 4.160,00 € B41900
106 COMUNE DI MONTASOLA RI Agosto, Montasola mia ti riconosco 4.550,00 € B41900

107
COMUNE DI MONTELEONE SABINO RI Vivere a Trebula Mutuesca oggi come ieri 4.550,00 € B41900

108 COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA RI Festival dei lupi mannari - V edizione 4.550,00 € B41900
109 COMUNE DI PIGLIO FR notte rossa 2019 4.550,00 € B41900
110 COMUNE DI PROSSEDI LT aspettando i vicoli 4.550,00 € B41900

111
COMUNE DI RIETI RI Liberi sulla carta - fiera dell'editoria 

indipendente - edizione 2019 4.550,00 € B41900
112 COMUNE DI RIVODUTRI RI sagra dellatrota biologica reatina 4.550,00 € B41900
113 COMUNE DI SARACINESCO RM ecofesta folk 4.143,75 € B41900
114 COMUNE DI SCANDRIGLIA RI Olazio delle Meraviglie . Estate 2019 4.550,00 € B41900
115 COMUNE DI TORRE CAJETANI ferragosto torrigiano 2019 4.368,00 € B41900
116 COMUNE DI TORRICE medievalia 4.550,00 € B41900

117
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO lla notte blu del lago 4.550,00 € B41900

118 COMUNE DI VETRALLA VT festa patronale s.ippolito 4.550,00 € B41900
119 COMUNE DI VILLA LATINA FR estate in festa 2019 4.550,00 € B41900
120 COMUNE DI BORGO VELINO RI A  pranzo con il marrone 2.340,00 € B41900
121 COMUNE DI CASALVIERI FR Lazio della Meraviglie 4.550,00 € B41900

122
COMUNE DI GALLESE VT giornata ecologica e del riciclo creativo 2.275,00 € B41900

123 COMUNE DI POLI RM poli…al centro 2.600,00 € B41900
124 COMUNE DI SELCI RI 63° sagra della porchetta 4.368,00 € B41900
125 COMUNE DI TORRITA TIBERINA RM Un fiume di bande 4.368,00 € B41900
126 COMUNE DI TRIVIGLIANO FR scoperta delle meraviglie nascoste 2.600,00 € B41900
127 COMUNE DI CAPRANICA VT magia&sapori 3.640,00 € B41900
128 COMUNE DI FARNESE VT XXIV Mostra dell'Artigianato 4.550,00 € B41900
129 COMUNE DI MICIGLIANO RI La porta dell'alta valle del Velino 4.550,00 € B41900

130
COMUNE DI MORICONE RM meraviglie moriconesi…sapori, tradizioni e 

paesaggi 4.550,00 € B41900
131 COMUNE DI PAGANICO SABINO RI estate paganichese 2019 3.575,00 € B41900
132 COMUNE DI AMATRICE RI Mille fiori. Rassegna dei mieli di qualità 4.550,00 € B41900

133
COMUNE DI CALCATA VT Contaminazioni: natura, tradizioni, arte e 

cultura a calcata 4.550,00 € B41900
134 COMUNE DI CASALATTICO FR Irish fest 2019 4.550,00 € B41900
135 COMUNE DI CAVE RM San Lorenzo 2019 4.550,00 € B41900
136 COMUNE DI CICILIANO RM green music plastic free 2.713,72 € B41900
137 COMUNE DI COLONNA festa dell'amicizia 4.550,00 € B41900

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 69 di 374



138 COMUNE DI OLEVANO ROMANO RM sagra del cesanese 46° eduzuibe 4.550,00 € B41900
139 COMUNE DI PICO FR made in pico, le meraviglie del borgo 3.640,00 € B41900
140 COMUNE DI SABAUDIA LT sabaudia bella e fragile 3.640,00 € B41900
141 COMUNE DI VEROLI FR bollicine in veroli 4.550,00 € B41900

142
COMUNE DI CASAPE RM festeggiamenti in onore santi vari tra 

tradizione ed enogastronomia 3.250,00 € B41900

143
COMUNE DI CERRETO LAZIALE RM festeggiamenti ss.ma madre delle grazie 3.120,00 € B41900

144 COMUNE DI CORENO AUSONIO FR Le radici dell'anima 3.900,00 € B41900
145 COMUNE DI FALVATERRA le mille luci di falvaterra 4.550,00 € B41900

146
COMUNE DI FORANO SABINO RI festa d'estate 47° sagra della pastasciutta 4.550,00 € B41900

147 COMUNE DI ISOLA DEL LIRI FR L'isola del gusto delle arti e del turismo 4.550,00 € B41900
148 COMUNE DI MANDELA RM divertimento e gusto a Mandela 4.368,00 € B41900

149
COMUNE DI MONTEFLAVIO RM MONTEFLAVIO 2019, festa in 

Montagna…l'ambiente ci guadagna 3.120,00 € B41900
150 COMUNE DI NEROLA RM Nerola estate in festa 4.550,00 € B41900

151
COMUNE DI SACROFANO RM sacrofano delle meraviglie - estate 2019 4.550,00 € B41900

152 COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO LT festa del pesce azzurro XIII edizione 4.550,00 € B41900

153
COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO FR estate santeliana 2019 4.550,00 € B41900

154 COMUNE DI SANTOPADRE FR estate santopatrese 2019 4.550,00 € B41900
155 COMUNE DI ANZIO RM Anzio tra musica e sapori 4.550,00 € B41900
156 COMUNE DI CANTALICE RI cantalice arteM festival 4.550,00 € B41900

157
COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA RI Parliamo didonne. Le donne e la politica 4.524,00 € B41900

158
COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO RI giornata di musica con le bande del 

cratere 4.550,00 € B41900
159 COMUNE DI CIVITAVECCHIA RM Arte… in centro 4.549,35 € B41900

160
COMUNE DI CONCERVIANO RI storia, cultura e prodotti tipici alimentari 

abbazia san salvatore maggiore 3.217,50 €
B41900

161 COMUNE DI FONTANA LIRI FR fontana delle meraviglie 4.420,00 € B41900
162 COMUNE DI LABICO RM labico sotto le stelle 4.420,00 € B41900

163
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO VT festa dell'ambiente e del turismo sostenibile 4.550,00 € B41900

164
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE RM Festa di luci e sapori 3.640,00 € B41900

165
COMUNE DI MORRO REATINO RI Morro reatino tra cultura, natura e sacralità 4.550,00 € B41900

166
COMUNE DI PICINISCO FR estate piciniscana tra storia, natura, cultura 

e memoria 4.368,00 € B41900

167
COMUNE DI PIEDIMONTE S. GERMANO FR teniamoci d'occhio 2.600,00 € B41900

168 CITTA' DI PONTECORVO FR guarda che luna 4.108,00 € B41900
169 COMUNE DI VALLEROTONDA il ritorno dell'emigrante 3.640,00 € B41900
170 CITTA' DI VALMONTONE RM tartufopiù 4.550,00 € B41900
171 COMUNE DI ARNARA FR XXXVII Sagra delle Sagne e Fagioli 3.640,00 € B41900
172 COMUNE DI ARTENA RM Lazio delle Meraviglie 4.550,00 € B41900

173
COMUNE DI CASTEL MADAMA RM castel madama e san michele arcangelo 4.550,00 € B41900

174
COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA RI XXXII sagra delle fregnacce con la persa 4.524,00 € B41900

175
COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA VT XXXVI festa del vino 4.550,00 € B41900

176 COMUNE DI CIAMPINO RM notte bianca 4.550,00 € B41900
177 COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO VT A.M.A. arte musica artigianato 4.550,00 € B41900
178 COMUNE DI MAGLIANO SABINA RI 50 anni di musica 4.088,50 € B41900
179 COMUNE DI MONTELANICO RM scoperta delle meraviglie nascoste 2.600,00 € B41900
180 COMUNE DI MONTENERO SABINO RI Montenero tra arte e tradizione 2.730,00 € B41900
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181 COMUNE DI MONTORIO ROMANO RM estate 2019 4.550,00 € B41900
182 COMUNE DI POGGIO MIRTETO RI poggio in festa 2019 4.550,00 € B41900
183 COMUNE DI SANT'ORESTE RM XX festa dei giovani soratte 4.550,00 € B41900
184 COMUNE DI TORRI IN SABINA LA TERRA DEL GUSTO 4.550,00 € B41900
185 COMUNE DI VEIANO VT veiano: le meraviglie nello scrigno 4.550,00 € B41900

186
COMUNE DI CEPRANO FR notte bianca, ceprano street food e 

cantine aperte 2019 4.550,00 € B41900
187 COMUNE DI CISTERNA DI LATINA LT cisterna green experience 4.550,00 € B41900

188
COMUNE DI COLLEVECCHIO RI Mi rifiuto di … ecofesta del comune di 

Collevecchio 2.080,00 € B41900
189 COMUNE DI ESPERIA FR estate esperiana 2019 4.550,00 € B41900
190 COMUNE DI PALOMBARA SABINA RM sagra del ciammellocco 4.550,00 € B41900
191 COMUNE DI PONTINIA festa dello sport 4.160,00 € B41900
192 COMUNE DI BOLSENA VT Bolsena Summer 2019 4.550,00 € B41900
193 COMUNE DI CARBOGNANO VT music & food festival 4.420,00 € B41900

194
COMUNE DI CARPINETO ROMANO RM Notte di san Lorenzo e gesta della 

Montagna 4.550,00 € B41900
195 COMUNE DI CASTEL DI TORA RI slow tour festival 3.640,00 € B41900
196 COMUNE DI FRASSO SABINO RI XVII edizionedi Frasso in ottobre 4.368,00 € B41900
197 COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO RM R estate a Gallicano 2.184,00 € B41900

198
COMUNE DI GIULIANO DI ROMA FR giuliano…una natura da vivere e da 

gustare 4.550,00 € B41900
199 COMUNE DI NETTUNO RM borgo in festa - sapore di mare 4.368,00 € B41900
200 COMUNE DI POSTA FIBRENO FR sagra della ranocchia 2019 4.550,00 € B41900
201 COMUNE DI SONNINO LT nottebianca 2019 4.225,00 € B41900
202 COMUNE DI CASTEL S. ELIA VT Settembre delle meraviglie 3.150,00 € B41900
203 COMUNE DI COLLEPARDO FR collepardo paese delle meraviglie 4.200,00 € B41900
204 COMUNE DI FARA IN SABINA RI antiche tradizioni nel borgo 3.120,00 € B41900
205 COMUNE DI FUMONE FR cantine riaperte 4.080,00 € B41900

206
COMUNE DI PETRELLA SALTO RI settimana ecologica iniziativacomunale 

qui pulisco io 4.200,00 € B41900

207
COMUNE DI PROCENO VT proceno ecovillage tra passato e presente 3.312,00 € B41900

208 COMUNE DI ROCCAGORGA LT la RoccaECO Meraviglia 4.200,00 € B41900

209
COMUNE DI ROCCANTICA RI ROCCANTICA medioevo in festa - XXIV 

edizione 4.200,00 € B41900

210
COMUNE DI SAN CESAREO RM la meraviglia degli antichi sapori 

gemellaggio culinario 2.976,00 € B41900
211 COMUNE DI BASSANO ROMANO VT la notte dei colori 3.900,00 € B41900
212 COMUNE DI CERVETERI RM Progetto Cerveteri Film Festival 2019 4.200,00 € B41900
213 COMUNE DI STRANGOLAGALLI FR caccia algallo, torneo di galli e cavalli 4.200,00 € B41900
214 COMUNE DI VASANELLO VT vasanello summer village 4.080,00 € B41900
215 COMUNE DI SPERLONGA LT matrimonio delle meraviglie 4.032,00 € B41900
216 COMUNE DI TERRACINA LT MATRIMONIO NELLE MERAVIGLIE 4.032,00 € B41900
217 COMUNE DI GAETA LT matrimonio delle meraviglie 4.032,00 € B41900
218 COMUNE DI FONDI LT matrimonio delle meraviglie 4.032,00 € B41900
219 COMUNE DI CERVARA DI ROMA RM Simposio di sculture lignee 3.984,00 € B41900
220 COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO RM Estate civitellese 2019 3.600,00 € B41900
221 COMUNE DI CORI LT pe 'I' 'ndo Festival C.A.L.A. Site specific 3.936,00 € B41900

222
COMUNE DI GENZANO DI ROMA RM XXXI festa del pane casereccio di genzano 4.200,00 € B41900

223 COMUNE DI JENNE RM jenne nel cuore perla della cultura 4.200,00 € B41900
224 COMUNE DI LADISPOLI RM Miss Roma 2019 4.200,00 € B41900
225 COMUNE DI LATERA VT la sagra del pizzicotto 3.000,00 € B41900
226 COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO LT Green days 4.200,00 € B41900
227 COMUNE DI ARLENA DI CASTRO VT E…state Arlena 4.200,00 € B41900
228 COMUNE DI FRASCATI RM succede a frascati 4.200,00 € E21920
229 COMUNE DI MORLUPO RM XI festa dei rioni 2.400,00 € E21920
230 COMUNE DI POZZAGLIA SABINA RI le tre edicole e una cappella 4.200,00 € E21920
231 COMUNE DI RIANO RM cammina, gioca, agraria 4.200,00 € E21920
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232
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO VT Risuonando de andré 2019 VIII edizione 4.200,00 € E21920

233
COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA RM campagnano estate 2019 4.200,00 € E21920

234 COMUNE DI CITTADUCALE festival # soprasotto 4.176,00 € E21920
235 COMUNE DI GRADOLI VT oktober local fest 3.360,00 € B41900
236 COMUNE DI GUARCINO FR guarcino città delle sorgenti 4.032,00 € E21920
237 COMUNE DI ITRI LT suono e riciclo 4.200,00 € E21920
238 COMUNE DI LEONESSA RI motocavalcata 4.200,00 € E21920
239 COMUNE DI MAENZA LT MAENZA delle meraviglie 4.200,00 € E21920

240
COMUNE DI MANZIANA RM Festa della Madonna delle Grazie. Edizione 

2019 4.200,00 € E21920
241 COMUNE DI MOMPEO RI Mompeo tra cultura e natura 3.600,00 € E21920
242 COMUNE DI MONTE ROMANO VT Alla scoperta di "Luni sul Mignone" 4.176,00 € E21920

243
COMUNE DI MONTEROSI VT Lazio delle Meraviglie 2019 con Monterosi 4.032,00 € E21920

244
COMUNE DI PASTENA FR PASTENA 2019: natura, tradizione e cultura 3.360,00 € E21920

245 COMUNE DI PESCOSOLIDO FR PESCOSOLIDO estate 2019 4.080,00 € E21920
246 COMUNE DI PISONIANO RM estate pisonianese 2019 4.200,00 € E21920
247 COMUNE DI RIPI FR RIPI delle meraviglie 4.200,00 € E21920

248
COMUNE DI ROCCA CANTERANO RM spettacolo teatrale Du cavuli co lle patane 4.200,00 € E21920

249
COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO RM autunno roccatano 4.200,00 € E21920

250
COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO FR sagra del frattaccio XII edizione 2.400,00 € E21920

251 COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI FR san giorgio in fiera 3.150,00 € E21920
252 COMUNE DI STIMIGLIANO RI XIII sagradei dolci stimiglianesi 4.200,00 € E21920
253 COMUNE DI SUTRI VT decantando musica e poesia 3.360,00 € E21920
254 COMUNE DI VALENTANO VT legumi e vino nel solco della tradizione 4.200,00 € E21920
255 COMUNE DI PONZA LT terra d'amare 3.360,00 € E21920
256 COMUNE DI ACQUAFONDATA FR Convegno Zampognisti 4.020,00 € E21920
257 COMUNE DI CANEPINA VT strada dei sapori 2019 XVIII edizione 4.200,00 € E21920
258 COMUNE DI CANTERANO RM Musica per la vita 4.032,00 € E21920
259 COMUNE DI GAVIGNANO RM calici nel borgo XI edizione 4.200,00 € E21920
260 COMUNE DI LENOLA LT naturalmente @ fiera campestre 2019 4.200,00 € E21920
261 COMUNE DI PONZANO ROMANO RM contemplare la bellezza 3.360,00 € E21920
262 COMUNE DI ROCCA DI CAVE RM notte bianca 2019 4.032,00 € E21920

263
COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI RM sagra di cillitti 2019 4.140,00 € E21920

264 COMUNE DI VITICUSO FR festa gastronomica dei prodotti tipici 4.194,60 € E21920
265 COMUNE DI LATINA LT latinarte in strada 4.140,00 € E21920
266 COMUNE DI NEMI RM il ramo d'oro - antichi rituali 3.360,00 € E21920
267 COMUNE DI POGGIO CATINO RI un catino di stelle al Poggio 4.200,00 € E21920

268
COMUNE DI SETTEFRATI FR la magnalonga borgo con gusto XIX 

edizione 3.600,00 € E21920

269
COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA FR pellerinaggio al santuario maria ss. Di 

canneto 2.400,00 € E21920

270
COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI FR IX festival di musica moderna Music under 

the rock 4.200,00 € E21920
271 COMUNE DI COLLE SAN MAGNO FR agosto collacciano 4.032,00 € E21920
272 COMUNE DI GALLINARO FR la grande gnoccata  17° edizione 4.140,00 € E21920
273 COMUNE DI GENAZZANO RM sagra degli gnocchi 4.200,00 € E21920

274
COMUNE DI MAZZANO ROMANO RM 44° sagra della salsiccia e della bruschetta 2.880,00 € B41900

275 COMUNE DI MINTURNO LT Seminarte al Castello 4.200,00 € E21920
276 COMUNE DI PALIANO FR PALIANO summer zero waste 4.200,00 € E21920
277 COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO RM festival del jazz - 6° edizione 3.000,00 € E21920

278
COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO RM estate delle meraviglie sant'angelo 4.200,00 € E21920
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279 COMUNE DI VACONE RI festa d'autunno 4.200,00 € E21920

280
COMUNE DI VILLA S.GIOVANNI TUSCIA VT villa sound fest - festival ambientale 1.981,44 € E21920

281 COMUNE DI MENTANA RM Sagra della ciammella a cancellu 2.100,00 € E21920
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14446

L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 175 "Fondo unico regionale per il Turismo, Programma Appennino", D.G.R. n.
604 del 27 luglio 2009 e Det.ne Dir.le n. C0409 del 24 febbraio 2010, Det.ne Dir.le n. G07810 del 17/04/2019
di ammissione a contributo integrativo, "Completamento Rifugi Uscertu e Ospedale" in località Altopiano di
Rascino, liquidazione saldo del contributo pari a € 30.126,44 - Comune di Fiamignano (RI).
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OGGETTO: L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 175 “Fondo unico regionale per il Turismo, Programma 

Appennino”, D.G.R. n. 604 del 27 luglio 2009 e Det.ne Dir.le n. C0409 del 24 febbraio 2010, Det.ne Dir.le 

n. G07810 del 17/04/2019 di ammissione a contributo integrativo, “Completamento Rifugi Uscertu e 

Ospedale” in località Altopiano di Rascino, liquidazione saldo del contributo pari a € 30.126,44 - Comune 

di Fiamignano (RI). 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

  

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area “Programmazione turistica e interventi per le imprese”;   

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, 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” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

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 e 

integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;  

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;  

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n.1 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;  

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”;  

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5 come modificato dal Regolamento regionale 28 

novembre 2018, n. 21, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo; 

 

VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore 

dell’Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” pubblicata sul 

BUR del 10.05.2018 numero 38, s.o.; 

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. 

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni”; 

   

VISTA la D.G.R. n. 610 del 26/09/2006 concernente “Modalità di funzionamento del Fondo unico regionale 

per il turismo”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 912 del 17/12/2008 “L.R. 4/2006 art. 175, Fondo unico regionale per il turismo, 

approvazione criteri di attuazione degli interventi di cui al comma 6 e modalità di gestione del Fondo unico 

regionale per il Turismo di cui al capitolo di spesa del Bilancio Regionale n. B44515 pari a € 5.500.000,00, 

esercizio finanziario 2008. Trasferimento a Sviluppo Lazio Spa delle risorse finanziarie relative 

all’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse, annualità 2008. 

Individuazione del sottotema Appennino”;   

 

VISTA la D.G.R. n. 604 del 27/07/2009 concernente “L.R. 4/2006 art. 175, comma 6, Fondo unico regionale 

per il turismo. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento a seguito dell’Avviso pubblico per la 

presentazione di manifestazioni d’interesse relativamente agli interventi di cui al comma 6, pubblicato nel 

supplemento ordinario n. 26 al BURL n. 7 del 21 febbraio 2009, parte prima”; 
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VISTA la Det.ne Dir.le n. C0409 del 24/02/2010 con la quale, tra l’altro, sono state assunte le determinazioni 

conclusive in ordine all’ammissione a contributo di n. 25 progetti dei Comuni dell’Appennino laziale;    

 

VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a. (ora Lazio Innova S.p.a.), 

registrata con Reg. Cron. 17501 del 08/10/2014, e relativo Atto aggiuntivo alla Convenzione Reg. Cron. 

20825 del 27/11/2017, con la quale, nell’ambito della gestione operativa del Fondo, Sviluppo Lazio S.p.a. 

(ora Lazio Innova S.p.a.), in coerenza con gli ambiti di intervento definiti nella Deliberazione di Giunta 

regionale n. 696 del 11 settembre 2009, effettua gli adempimenti tecnici e amministrativi al fine di 

provvedere a:   

- svolgere attività di tesoreria attraverso l’erogazione degli anticipi del contributo nonché del saldo finale, 

su indicazione della Agenzia Regionale del Turismo;  

- trasmettere alla Agenzia Regionale del Turismo gli esiti dell’attività di monitoraggio consistenti in una 

relazione trimestrale sulla gestione del fondo corredata di dettagliata rendicontazione; 

- attuare gli adempimenti tecnici e amministrativi di cui alle Linee Guida relative alle procedure di 

attuazione degli interventi, approvate con Det.ne Dir.le G04662 del 11/04/2014; 

  

TENUTO CONTO che per le attività di gestione del Fondo, per il completamento degli interventi di cui al 

Programma “Appennino”, per la gestione delle risorse e delle economie prodottesi, il suddetto Atto 

aggiuntivo Reg. Cron. n. 20825/2017 ha prorogato la durata della Convenzione 17501/2014 per un periodo 

di tre anni e fino al 31 dicembre 2020;   

 

VISTA la Det.ne Dir.le G04662 del 11/04/2014 avente ad oggetto “Linee Guida relative alle procedure di 

attuazione degli interventi ivi comprese le attività di assistenza di Sviluppo Lazio S.p.A.”;   

 

VISTA la Det.ne Dir.le n. G00472 del 17/01/2018 avente ad oggetto “L.R. 28 aprile 2006 n. 4 art. 175 

“Fondo unico regionale per il Turismo, Programma 2008 Appennino”, D.G.R. n. 604 del 27 luglio 2009 e 

Det.ne Dir.le n. C0409 del 24 febbraio 2010, utilizzo delle economie del fondo”, che ha stabilito, in 

particolare, di destinare l’utilizzo delle economie del Fondo di cui alle D.G.R. n. 604 del 27/07/2009 e Det.ne 

Dir.le n. C0409 del 24/02/2010 ai seguenti interventi da attuare nelle strutture ricettive pubbliche realizzate 

con il contributo concesso con Det.ne Dir.le n. C0409 del 24/02/2010: 

1. realizzazione di opere complementari e di miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle strutture 

ricettive; 

2. interventi di adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza; 

3. opere e acquisti per l’incremento del risparmio energetico. 

 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria è assicurata utilizzando le economie e rinvenienze, allo stato 

ammontanti a € 700.000,00 sul Capitolo B44519 E.F. 2019 (Missione 07 Programma 01 Aggregato 

2.03.03.01.000) derivanti dall’attuazione del programma di cui alla D.G.R. n.  912/2008 - L.R. 4/2006 - art. 

175, e che Lazio Innova Spa provvederà a svolgere le attività di erogazione del contributo, supporto tecnico e 

monitoraggio, ai sensi delle Convenzioni appositamente stipulate sopra citate; 

 

CONSIDERATO che con Det.ne Dir.le n. G10224 del 8/08/2018 si è provveduto al riparto delle economie 

complessivamente disponibili, pari a € 700.000,00, in parti uguali per ciascuna delle n. 23 Amministrazioni 

beneficiarie di cui alla Det.ne Dir.le n. C0409 del 24/02/2010 ed a determinare in € 30.434,78 la quota 

regionale massima del contributo integrativo che, in linea con le previsioni del Bando pubblico di cui alla 

citata D.G.R. 912/2008, è pari al 90% del costo dell’investimento, al netto della quota di cofinanziamento 

comunale non inferiore al 10%;  

 

TENUTO CONTO che i nuovi interventi sono soggetti alle disposizioni del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i. (Nuovo codice degli appalti), e che le procedure di erogazione, già fissate dal Bando pubblico di cui 

alla citata D.G.R. n. 912/2008, sono le seguenti:     

- 60% alla consegna dei lavori 

- 20% al raggiungimento del 50% dei lavori 

- 20% a saldo a conclusione dei lavori   
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PRESO ATTO che con la suddetta Det.ne Dir.le n. G10224 del 8/08/2018 si è proceduto all’impegno n. 

2018/31077 in favore di Lazio Innova Spa per la somma di € 700.000,00, sul Cap. B44519 (macroaggregato 

07.01.2.03.03.01.001) dell’E.F. 2018, che presentava la necessaria disponibilità;  

  

VISTA la Det.ne Dir.le n. G03240 del 20/03/2019 concernente la conferma, sul Cap. B44519, E.F. 2019, del 

seguente impegno: 

- impegno n. 2019/18452 (ex 2018/31077) di € 700.000,00 – in favore di Lazio Innova S.p.A.– utilizzo e 

ripartizione delle economie del Fondo unico regionale per il turismo, annualità 2008; 

 

CONSIDERATO che, ai fini della concessione di un contributo integrativo a favore dei Comuni beneficiari 

di cui alla Det.ne Dir.le C0409 del 24/02/2010, il competente ufficio dell’Agenzia del Turismo ha 

predisposto a favore di Lazio Innova Spa il Provvedimento di liquidazione n. 8610/2019 della somma 

complessiva di € 700.000,00 e che il suddetto provvedimento di liquidazione è stato inoltrato, con nota prot. 

269534 del 5/04/019, alla competente Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio 

e Patrimonio, ai fini dell’emissione dell’ordinativo di pagamento;    

 

VISTA la Det.ne Dir.le n. G04812 del 17/04/2019 concernente l’ammissione al contributo integrativo, a 

favore del Comune di Fiamignano, dell’intervento di “Completamento Rifugi Uscertu e Ospedale” per 

l’importo complessivo di investimento di € 33.816,42 (comprensivo del cofinanziamento Comunale non 

inferiore al 10%) e per un contributo regionale massimo di € 30.434,78 (o minore importo a saldo); 

 

VISTA la Det.ne Dir.le n. G12493 del 20/09/2019 concernente la liquidazione del saldo del contributo 

concesso con Det.ne Dir.le n. C0409 del 24/02/2010; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5692 del 6/07/2019 il Comune di Fiamignano ha provveduto a 

comunicare l’avvio dei lavori di cui alla Det.ne n. 90 del 31/05/2019 ed il verbale di consegna lavori 

sottoscritto in data 25/06/2019 dall’Impresa aggiudicataria, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del 

procedimento del Comune di Fiamignano; 

 

VISTA la nota prot. 8115 del 9/10/2019 del Comune di Fiamignano avente ad oggetto la trasmissione della 

documentazione inerente i lavori di “Completamento Rifugi Uscertu e Ospedale” tra cui in particolare: 

- Determinazione dell’Ufficio tecnico n. 90 del 31/05/2019 avente ad oggetto l’affidamento dei lavori 

all’impresa incaricata; 

- Determinazione dell’Ufficio tecnico n. 136 del 6/07/2019 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura 

dei materiali, 

- Verbale di consegna dei lavori del sottoscritto in data 25/06/2019 dall’Impresa aggiudicataria, dal Direttore 

dei lavori e dal Responsabile del procedimento del Comune di Fiamignano; 

- Certificato di fine lavori e di regolare esecuzione sottoscritto in data 15/07/2019 dalla impresa incaricata e 

dal Direttore dei lavori; 

 

VISTA la nota prot. 8356 del 17/10/2019 del Comune di Fiamignano avente ad oggetto la trasmissione della 

Determinazione dell’Ufficio tecnico n. 273 del 16/10/2019 di rendicontazione della spesa effettivamente 

occorsa per la realizzazione dell’intervento di “Completamento Rifugi Uscertu e Ospedale” che ammonta a 

€ 33.473,82; 

 

CONSIDERATO che il contributo spettante al Comune di Fiamignano per i lavori in argomento, pari al 90% 

della spesa effettivamente occorsa, ammonta a € 30.126,44 con una economia di 308,34 rispetto al contributo 

preventivato; 

 

TENUTO CONTO della visita conoscitiva effettuata in loco dai funzionari incaricati in data 9/10/2019; 

 

RITENUTO opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della somma di € 30.126,44 quale saldo del 

contributo integrativo concesso per la realizzazione dell’intervento “Completamento Rifugi Uscertu e 

Ospedale” in località Altopiano di Rascino, CUP B68C09000080002, a favore del Comune di Fiamignano 

(RI) IBAN: IT12Q0832714600000000008551 e di autorizzarne il pagamento per il tramite di Lazio Innova 

Spa; 
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Tutto quanto sopra visto e considerato, 

 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse fanno parte integrante della presente Determinazione 

 

 

1. Di liquidare la somma di € 30.126,44 quale saldo del contributo integrativo concesso per la 

realizzazione dell’intervento “Completamento Rifugi Uscertu e Ospedale” in località Altopiano di 

Rascino, CUP B68C09000080002, a favore del Comune di Fiamignano (RI), IBAN: 

IT12Q0832714600000000008551, e di autorizzarne il pagamento per il tramite di Lazio Innova Spa; 

 

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

    

 

 

       Il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo 

            Dott. Roberto Ottaviani                                                                                           
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 ottobre 2019, n. G13731

Affidamento diretto a favore di Ferrino & C. SpA, mediante trattativa diretta sul MEPA, per la fornitura di n.
550 lettini da campeggio pieghevoli ad uso di protezione civile, ai fini del potenziamento della colonna mobile
regionale, ai sensi del DPCM art. 41, comma 4, del DL 50/2017
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OGGETTO: Affidamento diretto a favore di Ferrino & C. SpA, mediante trattativa diretta sul 

MEPA, per la fornitura di n. 550 lettini da campeggio pieghevoli ad uso di protezione civile, ai fini 

del potenziamento della colonna mobile regionale, ai sensi del DPCM art. 41, comma 4, del DL 

50/2017. Impegno di spesa € 33.214,50 IVA compresa.  

Esercizio Finanziario 2019 - Cap. E46147 – CIG Z4B29F07A2 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

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”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, “Codice della Protezione Civile”; 

CONSIDERATO che l’Ente Regione, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, deve 

assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile; 

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, pubblicato sul BURL n. 90 

dell’11.11.2014, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di 

protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’assetto organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile, come definito con 

determinazione n. G06800 del 28/05/2018 ed Atto di Organizzazione n. G07870 del 20.06.2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con la quale è stato 

conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione 

civile”; 

 

VISTI 

-  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” e successive modifiche;  

-  il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

-  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;  

-  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

-    la deliberazione della Giunta regionale  5 febbraio  2019, n. 64, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera 

c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 e dell’art. 13, comma 5 del regolamento regionale 

9 novembre 2017, n. 26;   

-    l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;   

-   la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre  2017. Aggiornamento del bilancio  

reticolare,  ai  sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;   

-  la  circolare del  Segretario Generale della Giunta  Regionale n. 131023 del 18 febbraio 2019 e 

le eventuali e successive integrazioni, con cui sono fornite indicazioni per la gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regione, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, deve 

assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile; 

 

RILEVATO che, ai sensi del DPCM art. 41, comma 4, del DL 50/2017, con decreti del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 5064 del 13 dicembre 2018 e n. 2090 del 14 giugno 2019, 

è stato approvato il progetto di potenziamento della Colonna Mobile Regionale proposto dalla 

Regione Lazio ed è stato riconosciuto il contributo complessivo di € 4.290.699,80; 

 

VISTA la DGR n. 656 del 17 settembre 2019 con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e 

di uscita sul Bilancio 2019, con la relativa competenza; 

 

DATO ATTO che, nell’ambito del progetto di potenziamento della CMR sopra richiamato, è 

previsto l’acquisto di n. 550 lettini da campeggio pieghevoli per le finalità di assistenza alla 

popolazione; 

 

CONSIDERATA, altresì, la necessità di disporre con urgenza dei suddetti beni al fine di 

garantire il regolare svolgimento delle attività esercitative previste per l’anno in corso, senza 

pregiudicare la capacità operativa e logistica del sistema regionale di protezione civile in occasione 

di eventuali emergenze; 

CONSIDERATO CHE:  

 l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  
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 l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri 

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti;  

 CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 

per la fornitura/servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento 

mediante le procedure di affidamento del MePA;  

 ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere 

attraverso ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o mediante Trattativa 

Diretta;  

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”;  

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

  il fine che con il contratto si intende perseguire;  

  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

CONSIDERATO CHE:  

 con la presente si intende perseguire l’acquisizione di quanto specificato in premessa;  

 trattasi di affidamento di importo inferiore a € 40.000 pertanto, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà effettuato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere o anche tramite posta elettronica certificata;  

RILEVATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000 possa procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTE le linee guida n. 4 adottate con deliberazione dell’ANAC 1097 del 26 ottobre 2016, come 

aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, poiché, in relazione alle 

peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di 
massimizzare il risparmio in termini economici per l’amministrazione;  

DATO ATTO che, ai fini della scelta del contraente, la quantità necessaria disponibile in pronta 

consegna e la tempestività della fornitura rivestono carattere fondamentale per garantire la piena e 

costante operatività della CMR; 
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PRESO ATTO CHE  

 in data 27.02.2017, nell’ambito del MEPA, e   stata istituita la possibilità di utilizzare una 
nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’Ordine Diretto di Acquisto ed alla 

Richiesta di Offerta, denominata “Trattativa Diretta”;  

 la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo 

garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le 

richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai 

fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  

 la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie 

normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) – D.Lgs. n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, 

con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs. n. 50/2016;  

 

ATTESO che, al fine di provvedere all’acquisizione della fornitura in argomento, a seguito di 

apposita ricerca sul MePA, è stata invitata in data 26/09/2019, la ditta Ferrino & C. SpA facendo 

ricorso alla trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti;  

 

ACCERTATO che, prima della scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, ore 18:00 del 

27/09/2019, la ditta Ferrino & C. SpA ha fatto pervenire la propria offerta, acquisita al prot. n. 

764830 del 27/09/2019, per un importo pari ad euro 27.255,60 al netto dell’IVA; 
 

CONSIDERATO che la ditta Ferrino & C. SpA dispone delle attrezzature oggetto del presente 

provvedimento con tempi di fornitura coerenti con le esigenze di questa Stazione Appaltante; 

 

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione, nei confronti del suddetto fornitore 

non sono mai stati inviati precedenti inviti a partecipare a procedure di scelta del contraente; 

RITENUTO di aver individuato quale RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016, la dipendente di questa Agenzia, dott.ssa Roberta Foggia; 

DATO ATTO:  

 che detta spesa e   soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito 

nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;  

 che detta tipologia di spesa e   soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi 
finanziari” di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, 

relativamente all’acquisizione preliminare del codice C.I.G.;  

 che detta tipologia di spesa e   soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui 
alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A 

SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;  

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1) di approvare la procedura adottata e di procedere all’affidamento diretto, mediante 

trattativa diretta su MEPA, alla ditta Ferrino & C. SpA, con sede in San Mauro Torinese 

(TO) in Corso Lombardia 73, 10099, Codice Creditore 187832, per la fornitura di n. 550 
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lettini da campeggio pieghevoli ai fini del potenziamento della Colonna Mobile Regionale, in 

coerenza con il progetto approvato ai sensi del DPCM art. 41, comma 4, del DL 50/2017; 

2) di impegnare l’importo di € 33.214,50, compresa IVA, sul capitolo E46147, missione 11, 

programma 01, macroaggregato 2.02.01.05.000 Attrezzature; 

3) di individuare quale RUP della presente procedura Roberta Foggia, dipendente dell’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile; 

4) di dare atto che ai fini della presente procedura è stato generato il codice CIG 

Z4B29F07A2; 

5) di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento verrà a scadenza nell’anno 

2019. 

     Il Direttore  

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 ottobre 2019, n. G14472

Gestione informatizzata dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile -
Messa in esercizio del software Modulo di Gestione delle Organizzazioni (MGO) del sistema informativo
"SEIPCI (ISTSP2) – Servizi Integrati Protezione Civile" di cui alla determinazione n. G11703 del 05.09.2019
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OGGETTO:  Gestione informatizzata dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato 

di protezione civile - Messa in esercizio del software Modulo di Gestione delle 

Organizzazioni (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi Integrati 

Protezione Civile” di cui alla determinazione n. G11703 del 05.09.2019 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

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 e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1: “Codice della protezione civile”; 

VISTA  la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, “Disciplina dell'attività di volontariato nella 

regione Lazio”; 

PRESO ATTO della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, 

Rep.5300, del 13 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare 

l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109/2013 che ha istituito, in attuazione 

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, l’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, in particolare 

l’articolo 10, commi 5 e 6 che stabilisce che la Giunta regionale adotti un 

“regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per 

l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato 

dall'Elenco territoriale regionale”; 

VISTO  il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente 
l’organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.  661 del 7 novembre 2016 con la quale è 

stato conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia 

regionale di protezione civile;  

VISTO  l’Atto di Organizzazione n. 5688 del 6 maggio 2019 con cui è stato conferito alla 

dottoressa Alessandra Stefanelli l’incarico di Posizione Organizzativa 

“Amministrazione del Sistema regionale di Protezione Civile”;  

CONSIDERATO che la sopra citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 

2012, Rep. 5300, del 13 novembre 2012, tra l’altro che Per consentire l’aggiornamento 

in tempo reale dell’elenco nazionale delle organizzazioni e la sua pubblica consultazione il 

Dipartimento e le Regioni metteranno a punto modalità di gestione informatizzata degli 

elenchi; 

DATO ATTO che con determinazione n. G11703 del 05.09.2019, i cui contenuti devono 

intendersi qui integralmente richiamati, è stata approvata la sostituzione della 

gestione informatizzata dell’elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato 
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di protezione civile della Regione Lazio attraverso il software Modulo di Gestione 

delle Organizzazioni (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – SErvizi 

Integrati Protezione Civile” in luogo della piattaforma Zerogis; 

 

RILEVATO che la citata determinazione prevede che la messa in esercizio della nuova piattaforma 

gestionale decorra dall’avvenuta migrazione dei dati contenuti nella piattaforma 

Zerogis; 

 

DATO ATTO che la procedura di migrazione dei dati dalla piattaforma Zerogis al nuovo software 

Modulo di Gestione delle Organizzazioni (MGO) del sistema informativo “SEIPCI 

(ISTSP2) – Servizi Integrati Protezione Civile” 

RITENUTO che, in conseguenza dell’avvenuta migrazione dei dati, sia possibile mettere in 

esercizio il software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni (MGO) del sistema 

informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi Integrati Protezione Civile” al fine di 

consentire all’Agenzia le attività di gestione dell’Elenco Territoriale delle 

Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio e alle OdV 

iscritte nello stesso di interagire per la gestione delle vicende amministrative 

modificative; 

CONSIDERATO che con DGR 713 dell’8 ottobre 2019 è stato adottato il regolamento regionale 

14 ottobre 2019, n. 84, pubblicato sul BURL n. 84 del 17.10.2019, recante “Requisiti 

per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento 

regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell'Elenco 

territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione 

Lazio)” 

DATO ATTO che l’art. 13 del predetto regolamento dispone che dall’entrata in vigore dello 

stesso consegue l’abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 in 

ragione del quale è stato disciplinato l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che l’art. 12 del regolamento regionale n. 18/2019 reca le disposizioni transitorie 

connesse all’entrata in vigore dello stesso e, in particolare, al comma 2, prevede che 

“L’Agenzia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, definisce 

ed aggiorna le modalità di gestione informatizzata dell’Elenco. 

RITENUTO pertanto necessario disciplinare la fase transitoria di cui al citato articolo 12, anche in 

relazione alle modalità di gestione informatica dell’elenco, sino all’avvenuto adeguamento 

di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 del r.r. 18/2019; 

RITENUTO  pertanto di determinare la messa in esercizio del software “Modulo Gestione delle 

Organizzazioni, parte integrante del SEIPCI (ISTSP2), di cui alla determinazione n. 

G11703 del 05/09/2019 per la gestione informatizzata dell’elenco territoriale delle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, rinviando a successivo atto la 

disciplina transitoria connessa alle funzionalità dello stesso in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 12 del r.r. 18/2019; 

 

DETERMINA 
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per quanto esposto nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

1) di disporre la messa in esercizio del software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni 

(MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi Integrati Protezione Civile”, di 

cui alla determinazione n. G11703 del 05/09/2019, per la gestione informatizzata dell’elenco 

territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

2) di dare atto che, in conseguenza dell’entrata in vigore del regolamento regionale 14 

ottobre 2019, n. 18, e, in particolare, delle disposizioni transitorie previste dall’art. 12 dello 

stesso, con successivo provvedimento verranno disciplinate le funzionalità effettivamente 

operative; 

3) che tutti i dati forniti dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile attraverso il 

Modulo MGO, così come dichiarati dai rappresentanti legali delle Organizzazioni di 

volontariato iscritte, fatti salvi i controlli previsti dagli artt. 7 e 11 del Regolamento 

regionale n. 12/2017, sono utilizzati dall’Agenzia di Protezione civile e trattati 

esclusivamente per le attività istituzionali del Sistema integrato di protezione civile della 

Regione Lazio, come definito dall’art. 4 della legge regionale n. 2/2014, e che gli stessi sono 

acquisiti previa accettazione da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione 

dell’”Informativa e autorizzazione trattamento dati - Privacy” presente su MGO resa ai 

sensi della normativa vigente; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio 

entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione della stessa sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

Il Direttore  

                        Carmelo Tulumello  
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 ottobre 2019, n. G14476

Articolo 12 del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18 – attuazione delle disposizioni transitorie
connesse alla gestione dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della
Regione Lazio.
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OGGETTO: articolo 12 del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18 – attuazione delle 

disposizioni transitorie connesse alla gestione dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile della Regione Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

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 e integrazioni; 

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1: “Codice della protezione civile”; 

VISTA  la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, “Disciplina dell'attività di volontariato nella 

regione Lazio”; 

PRESO ATTO della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, 

Rep.5300, del 13 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare 

l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109/2013 che ha istituito, in attuazione 

della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, l’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, recante “Sistema integrato regionale di 

protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, in particolare 

l’articolo 10, commi 5 e 6 che stabilisce che la Giunta regionale adotti un 

“regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalità per 

l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato 

dall'Elenco territoriale regionale”; 

VISTO  il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 e s.m.i. concernente 

l’organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.  661 del 7 novembre 2016 con la quale è 

stato conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia 

regionale di protezione civile;  
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VISTO  l’Atto di Organizzazione n.5688 del 6 maggio 2019 con cui è stato conferito alla 

dottoressa Alessandra Stefanelli l’incarico di Posizione Organizzativa 

“Amministrazione del Sistema regionale di Protezione Civile”;  

 

CONSIDERATO che con DGR 713 dell’8 ottobre 2019 è stato adottato il regolamento regionale 

14 ottobre 2019, n. 84, pubblicato sul BURL n. 84 del 17.10.2019, recante “Requisiti per 

l'iscrizione e modalità di gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 

(Disposizioni relative alla gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio)” 

DATO ATTO che l’art. 13 del predetto regolamento dispone che dall’entrata in vigore dello 

stesso consegue l’abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 in ragione del quale 

è stato disciplinato l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile 

della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che l’art. 12 del regolamento regionale n. 18/2019 reca le disposizioni transitorie 

connesse all’entrata in vigore dello stesso e, in particolare, prevede che: 

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, con 

propria deliberazione, approva i requisiti per l’iscrizione alle sezioni specialistiche dell’Elenco, 

nonché, nel rispetto della normativa statale in materia, specifici requisiti delle polizze per 

assicurazione infortuni e responsabilità civile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), individuati 

in apposita proposta formulata dall’Agenzia.  

2. L’Agenzia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, definisce ed 

aggiorna le modalità di gestione informatizzata dell’Elenco.  

3. In fase di prima attuazione, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in 

vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti già iscritti 

nell’Elenco territoriale ai sensi del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni 

relative alla gestione dell’Elenco territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione 

civile), presentano apposita istanza, con le modalità previste all’articolo 9, per: 

  a) l’adeguamento ai requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa ed ai requisiti specifici, 

per l’iscrizione nelle singole classi, previsti nel presente regolamento; 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b) l’eventuale iscrizione ad una o più delle sezioni specialistiche di cui all’articolo 3, comma 

6, ove in possesso dei requisiti individuati nella delibera di cui al comma 1.  

4. I soggetti che non provvedono ad adeguare i propri requisiti secondo le modalità ed entro il 

termine di centoventi giorni ai sensi del comma 3, sono iscritte d’ufficio dall’Agenzia in una delle 

classi previste dal presente regolamento, ove risultanti già in possesso di tutti i requisiti previsti, 

o cancellate d’ufficio.  

 

RILEVATO che, sulla base di quanto disposto dal citato art. 12, è necessario fornire disposizioni 

attuative dello stesso in relazione alle vicende amministrative connesse alla gestione dell’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio; 

PRESO ATTO che sulla base di quanto indicato dal citato articolo 12, è di chiara evidenza quanto 

segue: 

- Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale 18/2019, la Giunta 

Regionale deve adottare una deliberazione con la quale vengono definite le 

caratteristiche delle sezioni specialistiche dell’Elenco Territoriale di cui all’art. 3, 
comma 6, del regolamento stesso; 

- L’iscrizione ad una o più delle sezioni specialistiche determina la collocazione delle 

OdV nelle classi di cui all’art. 3, comma 2, del regolamento; 

- Senza la preventiva definizione delle caratteristiche delle sezioni specialistiche non è 

possibile procedere alla collocazione delle OdV nelle classi di cui al richiamato art. 

3, comma 2; 

- Ai sensi del comma 3 dell’art. 12, le OdV possono presentare istanza di iscrizione 

alle classi di cui all’art. 3, comma 2, soltanto dopo l’entrata in vigore della deliberazione 

della Giunta regionale che definisce le caratteristiche delle sezioni specialistiche; 

- L’Agenzia Regionale di Protezione Civile dispone di 90 giorni di tempo dall’entrata 

in vigore del regolamento per definire ed aggiornare le modalità di gestione 

informatizzata dell’Elenco Territoriale e, dunque, anche delle modalità attraverso le 

quali ricevere nuove iscrizioni o adeguamenti dei requisiti delle OdV già iscritte; 

 

 

RITENUTO che, nelle more degli adempimenti di cui al precedente capoverso, debba essere data 

attuazione alle disposizioni transitorie di cui al richiamato articolo 12 del regolamento regionale n. 

18/2019; 

 

DATO ATTO che con determinazione det. G11703 del 05/09/2019 è stata approvata la 

sostituzione della gestione informatizzata dell’elenco territoriale delle Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile della Regione Lazio attraverso il software Modulo di Gestione 

delle Organizzazioni (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi Integrati 

Protezione Civile” in luogo della piattaforma Zerogis a decorrere dalla data dell’avvenuta 

migrazione dei dati contenuti nella piattaforma Zerogis 

 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 92 di 374



RILEVATO che con determinazione n. G14472 del 23.10.2019, stante l’avvenuta migrazione dei 

dati contenuti nella piattaforma Zerogis, è stata disposta la messa in esercizio del software 

“Modulo di Gestione delle Organizzazioni (MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – 

Servizi Integrati Protezione Civile” 

 

RITENUTO pertanto necessario disciplinare la fase transitoria di cui al citato articolo 12 anche in 

relazione alle modalità di gestione informatica dell’elenco sino all’avvenuto adeguamento di cui al 

comma 2 del medesimo articolo 12 del r.r. 18/2019; 

 

RITENUTO, altresì, che dall’attuazione delle disposizioni transitorie sopra richiamate non devono 

derivare conseguenze pregiudizievoli per la piena operatività del sistema regionale di protezione 

civile; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 del regolamento regionale 14 ottobre 2019, 

n. 84, si dispone quanto segue: 

a. Le OdV già iscritte nell’elenco territoriale e delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio, alla data di entrata in vigore del regolamento 

regionale 18/2019, permangono nello stesso, e nelle relative classi e sezioni 

specialistiche, qualora in possesso dei requisiti di iscrizione e permanenza richiesti 

all’atto dell’iscrizione 

b. Fino allo spirare del termine di cui all’art. 12, comma 1, del r.r. 18/2019, entro il 

quale, con DGR, andranno definiti i requisiti per l’iscrizione nelle sezioni 

specialistiche e, di conseguenza, nelle classi di cui all’art. 3, è inibita la presentazione 

di nuove istanze di iscrizione nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 
volontariato di protezione civile della Regione Lazio; 

c. Fino allo spirare del termine di cui all’art. 12, comma 1, del r.r. 18/2019, sono 

sospesi i procedimenti relativi ad istanze di iscrizione nell’Elenco Territoriale delle 

Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio, presentati 

prima dell’entrata in vigore del r.r. 18/2019 e non ancora definiti. Ai procedimenti 

di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, comma 3, del 

r.r. 18/2019; 

d. A far data dall’entrata in vigore della DGR di cui al comma 1 dell’art. 12, e con le 

modalità definite ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le OdV già iscritte in 

elenco presentano apposita istanza, con le modalità previste all’articolo 9, per: 

  a) l’adeguamento ai requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa ed ai requisiti 

specifici, per l’iscrizione nelle singole classi, previsti nel presente 

regolamento;   

   b) l’eventuale iscrizione ad una o più delle sezioni specialistiche di cui all’articolo 

3, comma 6, ove in possesso dei requisiti individuati nella delibera di cui al 

comma 1.  
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e. A far data dall’entrata in vigore della DGR di cui al comma 1 dell’art. 12, e con le 

modalità definite ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, sarà possibile 

presentare istanze di iscrizione nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 

volontariato di protezione civile della Regione Lazio, 

f. A far data dall’entrata in vigore della DGR di cui al comma 1 dell’art. 12, e con le 

modalità definite ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, le OdV titolari 

procedimenti di iscrizione sospesi ai sensi della precedente lettera c), 

provvederanno a conformare le relative istanze a quanto previsto dal r.r 18/2019 e 

ai contenuti della DGR di cui all’art. 3, comma 7, del regolamento stesso; 

g. Le OdV già iscritte nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di 

protezione civile della Regione Lazio, potranno comunque gestire le vicende 

modificative legate ai Volontari iscritti e alle dotazioni strumentali mediante le 

apposite funzionalità di cui al software “Modulo di Gestione delle Organizzazioni 

(MGO) del sistema informativo “SEIPCI (ISTSP2) – Servizi Integrati Protezione 

Civile”, adottato con determinazione n. G11703 del 05.09.2019 e messo in 

esercizio con determinazione n. 14472 del 23.10.2019. 

3. Di nominare responsabile del procedimento della gestione informatizzata dell’Elenco 

Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio 

dottoressa Alessandra Stefanelli, titolare della Posizione Organizzativa “Amministrazione 

del Sistema regionale di Protezione Civile”; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio 

entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione della stessa sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

 

 

Il Direttore  

                        Carmelo Tulumello  
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 ottobre 2019, n. G13816

Disimpegno di € 9.195,78 relativi all'impegno n. 23987/2019 a favore della Società di produzione NACNE sas
– capitolo G12522 e di € 11.725,54 relativi all'impegno n. 23988/2019 a favore della società di produzione
STEMO PRODUCTION s.r.l. – capitolo G12522. Esercizio Finanziario 2019.
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OGGETTO: Disimpegno di € 9.195,78 relativi all’impegno n. 23987/2019 a favore della Società 

di produzione NACNE sas – capitolo G12522 e di € 11.725,54 relativi all’impegno 

n. 23988/2019 a favore della società di produzione STEMO PRODUCTION s.r.l. – 

capitolo G12522. Esercizio Finanziario 2019. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti figurative, cinema e audiovisivo; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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 Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTO il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 avente in oggetto: “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 l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2019; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, 

concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019 - 

2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 

6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio 

reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 

Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 

2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 

del 18 febbraio 2019 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 concernente “Interventi regionali per 

lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo” e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 489 del 8 agosto 2016 recante “L.R. 

13 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. - Approvazione del Programma Operativo 

Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2017”; 

 

VISTA la determinazione n. G18599 del 27 dicembre 2017 avente per oggetto: 

“D.G.R. n. 489 del 08 agosto 2016. " L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. – 

Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e 

dell'Audiovisivo 2017".  Impegno di € 9.000.000,00 - Capitolo G12522 – 

Esercizio finanziario 2017. Elenchi beneficiari”; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione sono stati assunti fra l’altro gli impegni 

n. 42625/2017 (23987/2019) di € 9.195,78 a favore della società di 

produzione NACNE sas, quale sovvenzione per l’opera “Sono nato 

comunista” e n. 42642/2017 (23988/2019) di € 11.725,54 a favore della 

società di produzione STEMO PRODUCTION s.r.l., quale sovvenzione per 

l’opera “Vertical conquest”; 

 

CONSIDERATO che a seguito della verifica dei rendiconti di spesa certificati, presentati dalle 

suddette società, si è riscontrata una differenza tra le somme impegnate e gli 

importi da liquidare alle società di produzione NACNE sas e STEMO 

PRODUCTION srl; 

 

RITENUTO pertanto necessario dover disimpegnare la somma di € 9.195,78 relativi 

all’impegno n. 23987/2019 a favore della società di produzione NACNE sas 

e la somma di € 11.725,54 relativi all’impegno n. 23988/2019 a favore della 

società di produzione STEMO PRODUCTION s.r.l., sul capitolo G12522 

esercizio finanziario 2019; 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

 

 di disimpegnare la somma di € 9.195,78 relativi all’impegno n. 23987/2019 a favore 

della società di produzione NACNE sas, sul capitolo G12522, esercizio finanziario 

2019; 

 

 di disimpegnare la somma di € 11.725,54 relativi all’impegno n. 23988/2019 a favore 

della società di produzione STEMO PRODUCTION s.r.l., sul capitolo G12522, 
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esercizio finanziario 2019. 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio  http://www.regione.lazio.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio 

nel termine di gg. 60 (sessanta). 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE    

    (dott.ssa Miriam Cipriani) 
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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 ottobre 2019, n. G13895

D.G.R. n. 647 del 17.09.2019 –  Impegno di spesa di € 84.000,00, E.F. 2019, Capitolo G21915, per il sostegno
dei servizi culturali gestiti dall'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e dalla Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, ivi incluso l'Archivio storico capitolino, e approvazione dello
schema di convenzione per la regolamentazione delle modalità di trasferimento e di rendicontazione, piano
annuale 2019.
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OGGETTO: D.G.R. n. 647 del 17.09.2019 –  Impegno di spesa di € 84.000,00, E.F. 2019, Capitolo 

G21915, per il sostegno dei servizi culturali gestiti dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri 

Culturali e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, ivi incluso 

l’Archivio storico capitolino, e approvazione dello schema di convenzione per la regolamentazione 

delle modalità di trasferimento e di rendicontazione, piano annuale 2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Servizi culturali e Promozione della lettura 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

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 n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 

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; 

VISTO il regolamento regionale n. 26 del 9 novembre 2017, concernente “Regolamento regionale 

di contabilità”, e in particolare l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 
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dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la legge regionale 24 novembre 1997, n.42 “Norme in materia di beni e servizi culturali del 

Lazio” e successive modifiche; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019, concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-

2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 16.05.2019, concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 –  Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di beni e 

servizi culturali, annualità 2019”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17.09.2019, con la quale è stato destinato 

al sostegno e funzionamento dei servizi culturali gestiti dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri 

Culturali e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, ivi incluso 

l’Archivio storico capitolino, l’importo di € 84.000,00; 

 

PRESO ATTO che le Biblioteche e i Musei dell’ente Roma Capitale riconosciuti dalla Regione 

Lazio in O.B.R. e O.M.R. sono contenuti nei decreti del Presidente della Regione nn. T00309 e 

T00310 del 24.12.2018; 

 

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili ha invitato il Direttore 

dell’Istituzione del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali e il Direttore della Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale a valutare la proposta di Convenzione allegata alla 

nota n. 623809 del 29.07.2019, per definire e disciplinare le modalità di erogazione e 

rendicontazione delle risorse assegnate; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CONSIDERATO che l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali con nota n. RT/7125 

del 07.08.2019, assunta al ns prot. n. 654985 di pari data e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali di Roma Capitale, con nota n. 22384 del 07.08.2019, assunta al ns prot. n. 652688 di pari 

data, verificati i contenuti dell’atto, hanno comunicato che nulla osta a procedere alla sottoscrizione 

con firma digitale della Convenzione proposta; 

 

RITENUTO quindi necessario, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi previsti ed 

in considerazione di quanto indicato nei predetti piani, stabilire quanto segue: 

 impegnare, per il 2019, per il sostegno e il funzionamento delle biblioteche e dei musei 

dell’ente Roma Capitale, riconosciute in O.B.R. e O.M.R. con i decreti nn. T00309 e 
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T00310 del 24.12.2018, nonché dell’Archivio storico capitolino, € 84.000,00, sul capitolo 

G 21915, E.F. 2019; 

 approvare lo schema di convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, da sottoscrivere con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri 

Culturali e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, nel quale sono 

disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse finanziare assegnate 

per il sostegno e il funzionamento dei servizi culturali dell’ente Roma Capitale; 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 di impegnare, per il 2019, per il sostegno e il funzionamento dei musei e delle biblioteche 

dell'ente Roma Capitale, riconosciute in O.B.R. e O.M.R. con i decreti nn. T00309 e 

T00310 del 24.12.2018, nonché dell’Archivio storico capitolino, un importo di € 84.000,00, 

a valere sul capitolo G 21915, E.F. 2019; 

 di approvare lo schema di convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto, da sottoscrivere con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e la 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, nel quale sono disciplinate le 

modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse finanziare assegnate per il sostegno e 

il funzionamento dei servizi culturali dell’ente Roma Capitale. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 

Il Direttore regionale 

dott.ssa Miriam Cipriani 
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ALLEGATO A 

 

Schema di convenzione tra la Regione Lazio, l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e la 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale per il sostegno e il funzionamento dei 

servizi culturali gestiti da Rona Capitale. 

 

TRA 

 

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212 codice fiscale: 80143490581 

(di seguito denominata “Regione”) rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Cultura e 

Politiche giovanili nella persona di ……….…….. …………….., nato a ……… il ……., 

domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio 

 

E 

 

L’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, codice fiscale: …………… , 

con sede in Via Ulisse Aldrovandi 16, rappresentata dal Direttore dell’Istituzione nella persona di  

……….…….. …………….., nato a ……… il ……., domiciliato/a per la carica presso la suindicata 

sede 

 

E 

 

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, codice fiscale: 

………………………., con sede in piazza Lovatelli 35, rappresentata dal Direttore della 

Sovrintendenza  nella persona di  ……….…….. …………….., nato a ……… il …….,   

domiciliato/a per la carica presso la suindicata sede 

 

di seguito definite congiuntamente le “Parti”; 

 

VISTI 

 

 la L.R. 24 novembre 1997, n. 42, recante: “Norme in materia di beni e servizi culturali del 

Lazio” e successive modifiche; 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00309 del 24.12.2018 

concernente “Inserimento delle biblioteche di ente locale, di interesse locale e di aziende o 

enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale - O.B.R."; 

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00310 del 24.12.2018 

concernente “L.R. n. 42/1997 – Inserimento dei musei di ente locale, di interesse locale e di 

aziende o enti regionali nell'ambito dell'Organizzazione Museale Regionale, O.M.R.”; 

 la Delibera del Consiglio Regionale n. 3 del 3.04.2019, concernente: “L.R. 24 novembre 

1997, n. 42 – Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 16.05.2019, concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 –  Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di beni 

e servizi culturali, annualità 2019”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17.09.2019 concernente: “L.R. 24 

novembre 1997, n. 42 –  Individuazione delle risorse destinate al sostegno dei servizi 
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culturali gestiti dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e dalla Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale, ivi incluso l’Archivio storico capitolino”; 

 

CONSIDERATO 

 

 che con la citata deliberazione n. 647 del 17.09.2019 la Giunta regionale, sulla base del 

Piano triennale di indirizzo 2019-2021 e del Piano annuale degli interventi 2019, ha 

destinato, per il 2019, al sostegno e funzionamento delle biblioteche e dei musei dell'ente 

Roma Capitale, riconosciute in O.B.R. e O.M.R. con i decreti nn. T00309 e T00310 del 

24.12.2018, nonché dell’Archivio storico capitolino, risorse pari ad € 84.000,00, a valere sul 

capitolo G21915 esercizio finanziario 2019; 

 che con la medesima deliberazione la Giunta ha inoltre stabilito che le risorse di cui al 

precedente punto, pari ad € 84.000,00, devono essere ripartite tra i servizi culturali gestiti 

dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e dalla Sovrintendenza Capitolina ai 

Beni Culturali di Roma Capitale, ivi incluso l’Archivio storico capitolino e assegnate 

mediante la sottoscrizione di un apposito schema di convenzione che disciplina le modalità 

di erogazione e rendicontazione delle risorse; 

 

SI CONVIENE 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Articolo 2 – Oggetto e finalità 

Le Parti sottoscrivono la presente convenzione per regolamentare le modalità di erogazione e 

rendicontazione delle risorse assegnate dalla Regione per il sostegno e funzionamento dei musei e 

delle biblioteche dell'ente Roma Capitale, riconosciute in O.B.R. e O.M.R. con i decreti del 

Presidente della Regione nn. T00309 e T00310 del 24.12.2018, nonché dell’Archivio storico 

capitolino, e rispettivamente facenti parte dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali 

(I.S.B.C.C.) e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale. 

 

Articolo 3 - Modalità attuative 

Le Parti danno atto che le risorse assegnate dalla Regione, come indicato nei relativi strumenti di 

programmazione regionale, sono finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio 

culturale da parte di un’utenza sempre più ampia e diversificata e mirano alla parziale copertura, 

entro il massimo del 90% delle spese ammissibili regolarmente sostenute da Roma Capitale, delle 

seguenti tipologie di spese: 

1. Per le Biblioteche civiche  

 Catalogazione del patrimonio librario nella rete S.B.N.; 

 Acquisizione del patrimonio librario e documentale (in formato cartaceo, digitale e 

multimediale) per le Biblioteche degli Enti Locali; 

 Attività di formazione del personale bibliotecario con attività di aggiornamento 

organizzate autonomamente e finalizzate alla crescita professionale del proprio personale, 

anche volontario; 

2. Per i Musei civici  

 Documentazione e catalogazione del patrimonio museale secondo gli standard 

dell’Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività; 
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 Acquisizione e implementazione del patrimonio museale in coerenza con la missione 

dell’istituto; 

 Attività di formazione del personale museale con attività di aggiornamento organizzate   

autonomamente e finalizzate alla crescita professionale del proprio personale, anche 

volontario; 

 Produzione di materiale informativo e divulgativo; 

3. Per l’Archivio storico capitolino 

- Inventariazione, descrizione, digitalizzazione e metadatazione del patrimonio archivistico 

e documentario; 

- Acquisizione di nuovi fondi archivistici; 

- Attività di formazione del personale archivistico con attività di aggiornamento 

organizzate   autonomamente e finalizzate alla crescita professionale del proprio 

personale, anche volontario. 

 

Articolo 4 - Impegni delle Parti 

1. L’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali di Roma Capitale e si impegnano a: 

a) trasmettere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, un progetto analitico con 

la descrizione degli interventi previsti correlata dalla analitica descrizione delle spese, 

rientranti tra quelle ammissibili indicate all’articolo 1, che si prevede di sostenere;  

b) intervenuta l’approvazione della Regione, sostenere le spese individuate nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia, comunicando e motivando tempestivamente alla Regione 

qualsiasi eventuale necessità di variazione dovesse subentrare in corso di attuazione; 

c) trasmettere alla Regione, entro e non oltre il 29.02.2020, la rendicontazione analitica delle 

spese sostenute entro il 31.12.2019, regolarmente approvata dal competente organo, assieme 

ad una relazione puntuale sulle attività svolte; 

d) contribuire, in misura pari almeno al 10%, alla copertura di parte degli oneri economici 

connessi all’attuazione della presente convenzione. 

2. La Regione Lazio si impegna a: 

a) valutare tempestivamente il progetto analitico presentato ai sensi della lettera a) del 

precedente comma, comunicando agli interessati la necessità di eventuali integrazioni o 

modifiche;  

b) approvare formalmente con apposito atto il progetto di cui al precedente punto, ove 

conforme a quanto indicato nella presente convenzione, adottando tutti gli atti di propria 

competenza per l’attuazione amministrativa ed economica delle attività previste; 

c) contribuire, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili regolarmente sostenute e 

rendicontate e comunque entro il limite massimo di € 84.000,00, alla copertura parziale 

degli oneri economici connessi all’attuazione della presente convenzione. 

3. Le Parti si impegnano a: 

a) collaborare, nel rispetto dei rispettivi specifici ruoli istituzionali, ai fini dell’attuazione della 

presente convenzione; 

b) comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento o criticità dovesse insorgere durante 

l’attuazione, ai fini della sua eventuale risoluzione. 

 

Articolo 5 - Risorse finanziarie 

1. Le risorse stanziate e destinate dalla Regione per le finalità previste dalla presente convenzione 

ammontano complessivamente ad € 84.000,00, da suddividere per gli interventi per il sostegno e 

funzionamento delle biblioteche, dei musei e dell’archivio storico di Roma Capitale; 

Intervenuta l’approvazione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4, le risorse saranno 

così erogate: 

 50% del contributo contestualmente all’atto di approvazione; 
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 50% a saldo, dopo la verifica della regolarità della documentazione trasmessa indicata 

dall’articolo 4, comma 1, lettera c). 

2. Fermo restando l’applicazione dei massimali indicati all’articolo 4, comma 2 lettera c), restano 

integralmente a carico di Roma Capitale le spese non ammissibili o non regolarmente sostenute o 

rendicontate. 

 

Articolo 6 - Durata  

La presente convenzione, redatta in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione della stessa, 

dura fino al 31.12.2019 e comunque fino alla liquidazione ed erogazione del saldo del contributo 

regionale dovuto. 

 

Articolo 7 – Esenzioni per bollo e registrazione 

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 131/86 e tabella allegata, ed è 

esente da bollo, come da tabella “Allegato b”, articolo 16 del D.P.R. 642/1972. 

 

 

 

 

Roma, …………… 

 

 

PER LA REGIONE 

 

 

……………………     

 

 

PER L’ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI 

 

 

……………………… 

 

 

PER LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 

 

 

……………………. 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 23 ottobre 2019, n. G14453

Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico per
l'erogazione di voucher finalizzati allo svolgimento di work experience all'estero per operatori del settore
audiovisivo, nell'ambito della sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli
operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore audiovisivo, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G01937 del 04 marzo 2016. Codice CIG 6560811881 Codice CUP F86G16000070006.
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative 

all’Avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati allo svolgimento di work experience 

all’estero per operatori del settore audiovisivo, nell’ambito della sovvenzione globale finalizzata al 

consolidamento delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione del 

settore audiovisivo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G01937 del 04 marzo 2016. Codice 

CIG 6560811881 Codice CUP F86G16000070006. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 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. G01937 del 04/03/2016 avente ad oggetto “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’individuazione di un Organismo 

Intermedio cui affidare la gestione di una sovvenzione globale finalizzata al consolidamento 

delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore 

audiovisivo. Approvazione schemi atti ed indizione gara. Codice CIG 6560811881; Codice 

CUP F86G16000070006”; 

 

 la Determinazione Dirigenziale n. G16237 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l'individuazione di un Organismo 

Intermedio cui affidare la gestione di una Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento 

delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore 

audiovisivo. Approvazione schemi atti ed indizione gara. Codice CIG 6560811881; Codice 

CUP F86G16000070006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”; 

 

CONSIDERATO che come previsto dal capitolato di gara di cui alla determinazione dirigenziale 

n. G19937 del 4/03/2016, a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici da parte 

dell’Organismo intermedio, la valutazione dei progetti deve essere affidata ad una Commissione la 

cui composizione dovrà essere assentita dall’Autorità di Gestione e il cui presidente dovrà essere 

nominato dalla stessa; 
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TENUTO CONTO che: 

 

 con nota protocollo n. 671 del 3/10/2019, Ass.For.Seo, soggetto beneficiario e gestore della 

sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per 

l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo, ha comunicato alla 

Direzione i nominativi della commissione per la valutazione dei progetti pervenuti a seguito 

dell’ “Avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati allo svolgimento di work 

experience all’estero per operatori del settore audiovisivo”; 

 con nota protocollo n. 810995 del 11/10/2019, la Direzione ha approvato la composizione 

della Commissione richiesta con la suddetta nota e individuato nella Dott.ssa Renata 

Sangiorgi, il presidente della stessa in quanto risulta essere in possesso della professionalità 

e delle specifiche conoscenze in materia di formazione professionale per l’affidamento 

dell’incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste dallo stesso; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata attraverso lo strumento di classificazione 

del rischio “ARACHNE” per ciascun componente della Commissione dell’assenza di “Conflitto di 

interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o personale atto ad 

influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone l’imparzialità e l’indipendenza;  

 

RITENUTO pertanto di nominare, quali componenti della suddetta Commissione, le seguenti 

risorse umane: 

 

Presidente   Renata Sangiorgi  

Componente   Filippo Bersani  

Componente   Gabriele Levi  

Componente   Pietro Taronna 

Componente   Elisabetta Verrecchia 

Segretario verbalizzante Ana Maria Ventura 

 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

 di nominare, quali componenti della suddetta Commissione, le seguenti risorse umane: 

 

Presidente   Renata Sangiorgi  

Componente   Filippo Bersani  

Componente   Gabriele Levi  

Componente   Pietro Taronna 

Componente   Elisabetta Verrecchia 

Segretario verbalizzante Ana Maria Ventura 
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 di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo. 

 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web 

istituzionale per consentirne la massima diffusione. 

 

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta LONGO  
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 23 ottobre 2019, n. G14454

Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico
contributi alle imprese del settore audiovisivo regionale per la realizzazione di missioni incoming ed outgoign
per sostenere lo sviluppo delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione, nell'ambito della
sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli  operatori per
l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore audiovisivo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
G01937 del 04 marzo 2016. Codice CIG 6560811881 Codice CUP F86G16000070006.
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative 

all’Avviso pubblico contributi alle imprese del settore audiovisivo regionale per la realizzazione di 

missioni incoming ed outgoign per sostenere lo sviluppo delle competenze degli operatori per 

l’internazionalizzazione, nell’ambito della sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle 

competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo, di 

cui alla Determinazione Dirigenziale n. G01937 del 04 marzo 2016. Codice CIG 6560811881 

Codice CUP F86G16000070006. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 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. G01937 del 04/03/2016 avente ad oggetto “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’individuazione di un Organismo 

Intermedio cui affidare la gestione di una sovvenzione globale finalizzata al consolidamento 

delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore 

audiovisivo. Approvazione schemi atti ed indizione gara. Codice CIG 6560811881; Codice 

CUP F86G16000070006”; 

 

 la Determinazione Dirigenziale n. G16237 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l'individuazione di un Organismo 

Intermedio cui affidare la gestione di una Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento 

delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore 

audiovisivo. Approvazione schemi atti ed indizione gara. Codice CIG 6560811881; Codice 

CUP F86G16000070006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”; 

 

CONSIDERATO che come previsto dal capitolato di gara di cui alla determinazione dirigenziale 

n. G19937 del 4/03/2016, a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici da parte 

dell’Organismo intermedio, la valutazione dei progetti deve essere affidata ad una Commissione la 

cui composizione dovrà essere assentita dall’Autorità di Gestione e il cui presidente dovrà essere 

nominato dalla stessa; 
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TENUTO CONTO che: 

 

 con nota protocollo n. 672 del 3/10/2019, Ass.For.Seo, soggetto beneficiario e gestore della 

sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per 

l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo, ha comunicato alla 

Direzione i nominativi della commissione per la valutazione dei progetti pervenuti a seguito 

dell’ “Avviso pubblico contributi alle imprese del settore audiovisivo regionale per la 

realizzazione di missioni incoming ed outgoign per sostenere lo sviluppo delle competenze 

degli operatori per l’internazionalizzazione”; 

 con nota protocollo n. 811013 del 11/10/2019, la Direzione ha approvato la composizione 

della Commissione richiesta con la suddetta nota e individuato nella Dott.ssa Agnese 

D’Alessio, il presidente della stessa in quanto risulta essere in possesso della professionalità 

e delle specifiche conoscenze in materia di formazione professionale per l’affidamento 

dell’incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste dallo stesso; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata attraverso lo strumento di classificazione 

del rischio “ARACHNE” per ciascun componente della Commissione dell’assenza di “Conflitto di 

interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o personale atto ad 

influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone l’imparzialità e l’indipendenza;  

 

RITENUTO pertanto di nominare, quali componenti della suddetta Commissione, le seguenti 

risorse umane: 

Presidente   Agnese D’Alessio  

Componente   Claudia Cavalieri  

Componente   Elisabetta Verrecchia  

Componente   Pietro Taronna 

Componente   Filippo Bersani 

Segretario verbalizzante Ana Maria Ventura 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

 di nominare, quali componenti della suddetta Commissione, le seguenti risorse umane: 

 

Presidente   Agnese D’Alessio  

Componente   Claudia Cavalieri  

Componente   Elisabetta Verrecchia  

Componente   Pietro Taronna 

Componente   Filippo Bersani 

Segretario verbalizzante Ana Maria Ventura 

 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 113 di 374



 

 

 di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo. 

 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web 

istituzionale per consentirne la massima diffusione. 

 

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta LONGO  
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 23 ottobre 2019, n. G14455

Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso pubblico per il
finanziamento di azioni formative e seminariali per l'accrescimento delle competenze degli operatori nel
settore audiovisivo, nell'ambito della sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze
degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore audiovisivo, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. G01937 del 04 marzo 2016. Codice CIG 6560811881 Codice CUP F86G16000070006.
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OGGETTO: Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative 

all’Avviso pubblico per il finanziamento di azioni formative e seminariali per l’accrescimento delle 

competenze degli operatori nel settore audiovisivo, nell’ambito della sovvenzione globale 

finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e 

l’innovazione del settore audiovisivo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G01937 del 04 

marzo 2016. Codice CIG 6560811881 Codice CUP F86G16000070006. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 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. G01937 del 04/03/2016 avente ad oggetto “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’individuazione di un Organismo 

Intermedio cui affidare la gestione di una sovvenzione globale finalizzata al consolidamento 

delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore 

audiovisivo. Approvazione schemi atti ed indizione gara. Codice CIG 6560811881; Codice 

CUP F86G16000070006”; 

 

 la Determinazione Dirigenziale n. G16237 del 27/12/2016 avente ad oggetto “Gara 

comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l'individuazione di un Organismo 

Intermedio cui affidare la gestione di una Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento 

delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore 

audiovisivo. Approvazione schemi atti ed indizione gara. Codice CIG 6560811881; Codice 

CUP F86G16000070006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”; 

 

CONSIDERATO che come previsto dal capitolato di gara di cui alla determinazione dirigenziale 

n. G19937 del 4/03/2016, a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici da parte 

dell’Organismo intermedio, la valutazione dei progetti deve essere affidata ad una Commissione la 

cui composizione dovrà essere assentita dall’Autorità di Gestione e il cui presidente dovrà essere 

nominato dalla stessa; 
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TENUTO CONTO che: 

 

 con nota protocollo n. 673 del 3/10/2019, Ass.For.Seo, soggetto beneficiario e gestore della 

sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per 

l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo, ha comunicato alla 

Direzione i nominativi della commissione per la valutazione dei progetti pervenuti a seguito 

dell’ “Avviso pubblico per il finanziamento di azioni formative e seminariali per 

l’accrescimento delle competenze degli operatori nel settore audiovisivo”; 

 con nota protocollo n. 811033 del 11/10/2019, la Direzione ha approvato la composizione 

della Commissione richiesta con la suddetta nota e individuato nella Dott.ssa Carmen 

Pegoraro, il presidente della stessa in quanto risulta essere in possesso della professionalità e 

delle specifiche conoscenze in materia di formazione professionale per l’affidamento 

dell’incarico e lo svolgimento delle specifiche attività richieste dallo stesso; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della verifica effettuata attraverso lo strumento di classificazione 

del rischio “ARACHNE” per ciascun componente della Commissione dell’assenza di “Conflitto di 

interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o personale atto ad 

influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone l’imparzialità e l’indipendenza;  

 

RITENUTO pertanto di nominare, quali componenti della suddetta Commissione, le seguenti 

risorse umane: 

Presidente   Carmen Pegoraro 

Componente   Marcello Ferraguzzi  

Componente   Filippo Bersani  

Componente   Claudia Cavalieri  

Componente   Gabriele Levi 

Segretario verbalizzante Ana Maria Ventura 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 

 

 di nominare, quali componenti della suddetta Commissione, le seguenti risorse umane: 

 

Presidente   Carmen Pegoraro 

Componente   Marcello Ferraguzzi  

Componente   Filippo Bersani  

Componente   Claudia Cavalieri  

Componente   Gabriele Levi 

Segretario verbalizzante Ana Maria Ventura 
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 di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo. 

 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web 

istituzionale per consentirne la massima diffusione. 

 

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta LONGO  
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 23 ottobre 2019, n. G14458

Delega dei poteri necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od
impedimento temporaneo del Direttore della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio" alla Dott.ssa Agnese D'Alessio, dall'8 all'11 novembre 2019.
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Oggetto: Delega dei poteri necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di 

assenza od impedimento temporaneo del Direttore della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” alla 

Dott.ssa Agnese D’Alessio, dall’8 all’11 novembre 2019. 

 

 

La Direttrice della Direzione regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio  

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, avente 

ad oggetto: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 
VISTO l’art. 19 citata Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. che recita: “L’assegnazione 

delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim in caso di assenza o impedimento temporanei dei 

direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base sono 

disciplinati dal regolamento di organizzazione. Il soggetto assegnatario delle funzioni vicarie e 

degli incarichi ad interim deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore o il dirigente 

temporaneamente sostituito”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 2, art. 66 che disciplina gli atti 

dirigenziali di gestione e il comma 1, art. 164, in base al quale “In caso di assenza o impedimento 

temporanei del direttore regionale, il medesimo delega ad un dirigente della direzione stessa gli atti 

indifferibili e urgenti, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla 

deliberazione di Giunta regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una 

parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla relativa 

rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 623 del 10 novembre 2015, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio” all’Avv. Elisabetta Longo; 

 

VISTA la determinazione n. G02251 del 14 marzo 2016 e s.m.i., con la quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05261 del 2 maggio 2019, con cui è stato conferito alla 

Dott.ssa Agnese D’Alessio l'incarico di Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e 

Attuazione dell'Offerta di Istruzione e Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione 

regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 

CONSIDERATO che il direttore della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio” sarà assente dall’8 all’11 novembre 2019; 
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CONSIDERATA la necessità di dover procedere, per motivi organizzativi ed al fine di assicurare 

continuità ed efficacia dell’azione amministrativa, in caso di assenza o di impedimento temporanei 

del direttore della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio”, alla nomina di un Direttore Vicario che svolga le funzioni di cui all’art. 164 del 

predetto regolamento regionale; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario delegare, dall’8 all’11 novembre 2019, senza retribuzione 

aggiuntiva, il potere di adottare gli atti urgenti e indifferibili di competenza della Direzione 

regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” alla 

Dott.ssa Agnese D’Alessio, dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione 

dell'Offerta di Istruzione e Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione scrivente, 

che è in possesso della necessaria qualificazione professionale e culturale;  

 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 di delegare, ex art. 164, comma 1, del regolamento regionale 1/2002, dal 8 all’11 novembre 

2019, senza retribuzione aggiuntiva, il potere di adottare gli atti urgenti e indifferibili di 

competenza della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio” alla Dott.ssa Agnese D’Alessio, dirigente dell’Area 

“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'Offerta di Istruzione e Diritto allo 

Studio Scolastico e Universitario” della Direzione scrivente, che è in possesso della 

necessaria qualificazione professionale e culturale; 

 di notificare il presente atto agli interessati. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione Lavoro 

entro cinque anni dalla pubblicazione.  

 

 

LA DIRETTRICE 

Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2019, n. G14160

Approvazione Avviso pubblico per l'iniziativa "GREEN - Catalogo Regionale degli interventi di
accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici"
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-
2020 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 - Azione
Cardine n. 18.
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Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per l’iniziativa “GREEN - Catalogo Regionale degli 

interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei 

cambiamenti climatici” Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale 

Europeo Programmazione 2014-2020 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 

10 i) - Obiettivo specifico 10.1 - Azione Cardine n. 18. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta dell’Area Predisposizione degli interventi; 

 

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 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018; 

- la determinazione n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo 

Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio  

 

VISTI altresì, 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- 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 n. (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

- 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 (UE, EURATOM) N. 883/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 

settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il 

regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio; 

- il Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento 

europei; 

- il Regolamento diI Esecuzione (UE) N. 184/2014 Della Commissione del 25 febbraio 2014 che 

stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli 

Stati membri e la Commissione e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione 

territoriale europea”; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 288/2014 Della Commissione del 25 febbraio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” e recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 Della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014 Della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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 di Esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione 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; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i 

modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un 

grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”, la dichiarazione di affidabilità di 

gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la 

metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici; 

- il Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni 

specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 

Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

- il Regolamento Delegato (UE) N. 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle 

condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere 

rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il 

Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione 

dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/277 della Commissione del 23 febbraio 2018 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le 
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relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la 

relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento 

per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale 

- il Regolamento (UE, EURATOM) N. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che 

modifica i regolamenti (UE) n 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 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 di Esecuzione (UE) N. 2019/256 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda le modifiche dei 

modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano 

d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della 

crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale 

regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di 

riferimento dell'efficacia; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 con la quale sono designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del FESR e l’Autorità di 

Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 final della Commissione del 29 ottobre 2014 che 

approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

- la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 final della Commissione del 12 dicembre 2014 che 

approva determinati elementi programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio in 

Italia CCI 2014IT05SFOP005;  

- la Decisione di Esecuzione C(2018) 7307 final della Commissione del 29 ottobre 2018 che 

modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 final; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 <<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”>>; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che istituisce il Comitato di 

Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020; 

- la Metodologia e criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

- 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 Determinazione Dirigenziale N. G05336 del 30 aprile 2015, recante “Strategia regionale di 

sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano 

di attuazione della governance del processo partenariale”; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G05903 del 15 maggio 2015 “POR Lazio FSE 2014-2020 - 

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”; 
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 “Adozione della Strategia 

unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-

2020 dei Fondi SIE”; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G10446 del 3 settembre 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”; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015 “Strategia di comunicazione 

programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle 

Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione 

del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 <<Approvazione del 

Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per 

l'Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 

“Investimenti per la crescita e l'occupazione”>>; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G10814 del 28 luglio 2017 recante modifica del documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti 

per la crescita e l'occupazione” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 

18 luglio 2017; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G10826 del 28 luglio 2017 <<Approvazione del documento 

“Manuale delle procedure dell'AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e 

l'occupazione”>>; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G13018 del 16 ottobre 2018 recante modifica del documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di 

Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti 

per la crescita e l'occupazione” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 2 

luglio 2017; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G13043 del 16 ottobre 2018 recante modifica del documento 

“Manuale delle procedure dell'AdG/OOII”, dei relativi allegati e delle Piste di controllo - 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e 

l'occupazione" approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017; 

- la Legge 8 luglio 1986, N. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di 

danno ambientale”; 

- la Legge 6 dicembre 1991, N. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

- la Legge Regionale 6 ottobre 1997, N. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”.  

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

 

CONSIDERATO che:  

 

- in linea con quanto indicato nella Strategia Europa 2020, al fine di incidere sui livelli 

persistenti di abbandono scolastico e formativo che caratterizzano il territorio regionale, la 

Regione intende sviluppare percorsi formativi all’interno dei quali si intende promuovere e 

sensibilizzare i più giovani ai temi del rispetto dell’ambiente e all’acquisizione di 

informazioni strategiche che possano renderli consapevoli attori dei processi di sviluppo dei 

territori alla luce delle sfide poste dal cambiamento climatico in atto; 

- nell’ambito della programmazione unitaria 2014-2020 è stata individuata l’Azione Cardine 

n.18 “Progetti speciali per le scuole”, al fine di sostenere percorsi legati al campo 

dell’istruzione; 

- in tale contesto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici di 

riferimento, vale a dire l’obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 
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precoce e della dispersione scolastica e formativa”; 

- gli interventi che si intendono realizzare a valere sul presente Avviso sono relativi all’Azione 

Cardine n.18 “Progetti speciali per le scuole” e si inserisce nell’Asse III “Istruzione e 

formazione” del POR FSE Lazio 2014-2020 e, in particolare nell’ambito della Priorità 

d’investimento 10.i) “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 

percorsi di istruzione e formazione”. L’Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, quest’ultimo appositamente 

volto al contrasto del fenomeno di cui trattasi attraverso la realizzazione di azioni che 

favoriscono la permanenza nei contesti scolastici e formativi anche attraverso la 

realizzazione di percorsi formativi esperienziali;  

- tra le tematiche di riferimento affrontate dagli interventi succitati, rientra a pieno titolo 

l’approccio “Green” come filo rosso che collega la partecipazione ai processi di conoscenza 

con lo sviluppo di sensibilità e attenzione all’ambiente; 
- l’educazione ambientale costituisce un punto di partenza per lo sviluppo della conoscenza dei 

diversi aspetti dei temi ambientali: l’acqua, i rifiuti, la qualità dell’aria. 

- tali tematiche costituiscono un pilastro della strategia regionale di sviluppo che individua, tra 

gli altri, il POR FSE come strumento chiave e dotato della necessaria efficacia per 

intercettare bisogni differenziati da parte degli studenti del Lazio, sia in ottica di 

prevenzione e sensibilizzazione sia di contrasto a comportamenti non corretti sia, infine, 

come vera e propria opportunità di empowerment formativo e professionalizzante;    

- si tratta, nel caso specifico, di iniziative che dovranno guidare l’azione degli insegnanti 

puntando su progetti di educazione alla sostenibilità con i propri allievi;  

- infine, proprio in virtù di individuare il “Green” come pivot strategico, la Regione Lazio 

intende comunque accompagnare e integrare gli interventi di cui all’Avviso pubblico in 

oggetto con altre iniziative (azioni seminariali, distribuzione di gadget, eventi tematici) 

rivolte a target di utenza appartenenti ad altre fasce di età, all’interno di un piano di 

informazione complessivo rivolto a tutta la popolazione studentesca. 

 

TENUTO CONTO che le proposte dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e 

nei termini riportati nell’Avviso pubblico per l’iniziativa “GREEN - Catalogo Regionale degli 

interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei 

cambiamenti climatici”, comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale; 

 

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità e di valutazione saranno articolate nelle seguenti 

fasi: 

 verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad 

accertare l’insussistenza dei motivi di esclusione. Le istanze risultate ammissibili accederanno 

alla successiva fase di valutazione tecnica; 

 valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio sulla base dei criteri 

di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione 

Lazio 2014-2020, analiticamente riportati nell’Avviso Pubblico. 

 

CONSIDERATO che al termine delle fasi di ammissibilità e valutazione, con apposita 

Determinazione Dirigenziale, saranno approvati gli elenchi dei progetti da inserire nel Catalogo 

Regionale e dei progetti esclusi;  

 

RITENUTO opportuno pertanto approvare l’Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’iniziativa “ 

GREEN - Catalogo Regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto 
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dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici”, comprensivo dei relativi Allegati 

(A, B, C, D, E e F), parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

RITENUTO di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli 

dirigente dell’Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca 

e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

 di approvare l’Avviso Pubblico per l’iniziativa “GREEN - Catalogo Regionale degli interventi 

di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei 

cambiamenti climatici”, comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale; 

 

 di stabilire che i progetti dichiarati ammissibili a seguito della verifica di ammissibilità 

formale saranno sottoposti a valutazione tecnica, effettuata da un’apposita Commissione 

nominata dal Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola 

e Università, Diritto allo Studio, che procederà sulla base dei criteri di valutazione approvati 

dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020;  

 

 di dare atto che al termine delle operazioni di verifica dell’ammissibilità dei progetti e di 

valutazione degli stessi, basate sui predetti criteri e su quanto previsto nell’Avviso Pubblico, 

con apposita Determinazione Dirigenziale, saranno approvati gli elenchi dei progetti da 

inserire nel Catalogo Regionale e dei progetti esclusi;  

 

 di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

La presente Determinazione e l’Avviso Pubblico (Allegato 1), con i relativi Allegati, ( A, B, C, D, E 

e F) saranno pubblicati sul sito della Regione Lazio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito web dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione 
di tali dati, si desidera comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di 
trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata. 
 
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 
06.51681). 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale 
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con sede in Via R. 
Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: elongo@regione.lazio.it; PEC: 
formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949). 
 
Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati dei Destinatari, il 
Responsabile del Trattamento dei Dati come sopra indicato si avvale dei Soggetti 
attuatori/Beneficiari, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/67. Nello specifico, il 
Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 
2016/679, è ………………………………., rappresentante legale della società/ente 
………………………….. con sede legale in ……………………………………… (Email: 
………………..; PEC: ……………………..; Telefono ………..……). 
 
Sono altresì responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento 
(UE) 2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione o della società/ente, 
forniscono servizi di supporto alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e 
a specifiche operazioni o fasi del trattamento. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi 
Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza 42 (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: 
DPO@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857). 
 
MODALITA’, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad 
opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il 
trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla 
realizzazione dell’intervento di cui all’“Avviso pubblico per l’iniziativa “GREEN - Catalogo regionale 
degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida 
dei cambiamenti climatici” - POR FSE Lazio 2014/2020”. 
Il trattamento dei dati ha pertanto come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di 
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con tutti i conseguenti atti, compresa la Decisione 
C(2014)9799 del 12 dicembre 2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale del Lazio 
- Fondo sociale europeo 2014-2020 (di seguito, POR Lazio FSE 2014/2020) nell’ambito  
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dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. Su tale base si richiede il 
consenso dell’interessato in calce alla presente informativa. 
 
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come 
conseguenza l’impossibilità per lo stesso di accedere ai contributi di cui all’ Avviso pubblico per 
l’iniziativa  “GREEN - Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il 
rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici”- POR Lazio FSE 2014/2010. 
 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che Lei è tenuto a conferire dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, ed in 
particolare il certificato relativo alla sua iscrizione al collocamento speciale istituito ai sensi della 
Legge 68/99 e smi, recante l’indicazione della percentuale di disabilità riconosciuta. Tali categorie di 
dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in calce alla 
presente informativa.  
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e 
potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità 
sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento 
degli obblighi di legge.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento 
di cui all’Avviso pubblico per l’iniziativa “GREEN - Catalogo regionale degli interventi di 
accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti 
climatici” - POR FSE Lazio 2014/2010, e comunque sino alla completa definizione di tutte le 
operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del Programma Operativo Lazio 2014/2020 FSE. 
 
 DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 
In particolare:  

 Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano; 

 il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

 il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy. 
 

Letta l’informativa che precede, 
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□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le 

finalità sopra indicate; 
 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari di 

mie dati personali come sopra descritti e per le finalità sopra indicate; 
 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 

altri destinatari, interno o esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate. 
 
Data e firma 
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“GREEN - CATALOGO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI 

GIOVANI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE E PER SOSTENERE LA SFIDA DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

 
 
 

ALLEGATO A: ISTANZA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO REGIONALE 
 
  
MODELLO 01: ISTANZA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO REGIONALE 
MODELLO 02: DICHIARAZIONE 
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MODELLO 01: ISTANZA DI INSERIMENTO NEL “GREEN - Catalogo regionale degli interventi di 

accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici” 
 
A cura del legale rappresentante1 del soggetto proponente 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
nato/a a il 
 
 
residente in via 
 
 
CAP C.F. 
 
 
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da)  
 
 
 
 
in riferimento all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 
 
n.°   del 
  
 

 
CHIEDE 

 
di essere inserito/a nel “GREEN - Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per 
sostenere la sfida dei cambiamenti climatici”" per le seguenti proposte progettuali: 
 
1. (indicare il Titolo)___________________________ Area Tematica_________________ 
2. (indicare il Titolo ___________________________ Area Tematica_________________ 
3. (indicare il Titolo ___________________________ Area Tematica_________________ 

 
A tal fine, dichiara di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso pubblico sopra citato, nessuna 
esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata:________.  
 

 
 
 

 
 
Data __________________________ 

 
Timbro e firma del legale rappresentante* 
 
________________________________ 

                                              
*Allegare copia del documento di riconoscimento 
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 P. IVA  

MODELLO 02a: DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del Proponente singolo o del Capofila (Mandatario) 
dell’ ATI/ATS costituita o costituenda 

 

A cura del legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda)  
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
nato/a a il 
 
 
residente in via 
 
 
CAP C.F. 
 
 
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da) 
 

   
 
Riportare qui sotto i dati del Proponente oppure, in caso di ATI/ATS costituita o costituenda riportare i dati del Capofila (Mandatario) 
Denominazione 
C. F. 
 
Sede legale in                                                                               via 
 
CAP 
 
 
in riferimento all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 
 
n.°   del 
  
 
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 
 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 
 

� che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
� di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

 
� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e di avere 

i seguenti dati di posizione assicurativa2: 
INPS ______________ matricola _______________ sede di _______________ 
INAIL ______________ matricola _______________ sede di _______________     
 

� di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 
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� che Statuto e Atto costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione regionale e, segnatamente, all’interno del 
fascicolo relativo all’intervento: (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di presentazione)                    
____________________________. Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta 
_____________. 
 

In riferimento alla normativa relativa al terzo settore  
□ di essere un soggetto del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), iscritto 
nel Registro__________________  

 
N.B. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 101 (norme transitorie e di attuazione), comma 2 
del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro 
iscrizione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 

 
 

In riferimento agli altri soggetti proponenti: 
� di essere una associazione ambientalista, individuata ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, avente sede legale - o 

almeno una sede operativa - nel Lazio; 
� di essere un Ente di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e dei Monumenti Naturali del Lazio individuati ai sensi della 

legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29. 
 

 
In riferimento all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia: 
� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011. 
 
 
 
Data __________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante* 
 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Allegare copia del documento di riconoscimento 
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 P. IVA  

 
MODELLO 02b: DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Da compilare solo nel caso di ATI/ATS, dal Componente (Mandante) dell’ ATI/ATS (replicare il modello per ogni Componente) 

A cura del legale rappresentante del soggetto proponente (oppure mandatario dell’ATI/ATS costituita o costituenda  
 
Il/La sottoscritto/a 
 
 
nato/a a il 
 
 
residente in via 
 
 
CAP C.F. 
 
 
in qualità di legale rappresentante del soggetto componente (mandante) dell’ATI/ATS costituita o costituenda composta da 

   
 
 Riportare qui sotto i dati del soggetto componente (Mandante) 
Denominazione 
C. F. 
 
Sede legale in                                                                               via 
 
CAP 
 
 
in riferimento all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 
 
n.°   del 
  
 
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 
 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 
 

� che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
� di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

 
� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e di avere 

i seguenti dati di posizione assicurativa3: 
INPS ______________ matricola _______________ sede di _______________ 
INAIL ______________ matricola _______________ sede di _______________     
 

� di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 
 

� che Statuto e Atto costitutivo vigenti sono già depositati presso l’Amministrazione regionale e, segnatamente, all’interno del 
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fascicolo relativo all’intervento: (specificare qui sotto quale intervento, indicando mese e anno di presentazione)                    
____________________________. Qualora ciò non venisse dichiarato allegare gli stessi documenti alla proposta 
_____________. 
 

In riferimento alla normativa relativa al terzo settore  
□ di essere un soggetto del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), iscritto 
nel Registro__________________  

 
N.B. Nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 101 (norme transitorie e di attuazione), comma 2 
del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro 
iscrizione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 

 
 

In riferimento agli altri soggetti proponenti: 
� di essere una associazione ambientalista, individuata ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, avente sede legale - o 

almeno una sede operativa - nel Lazio; 
� di essere un Ente di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e dei Monumenti Naturali del Lazio individuati ai sensi della 

legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29. 
 
In riferimento all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia: 
� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011. 
 
 
 
Data __________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante* 
 
________________________________ 

 
              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Allegare copia del documento di riconoscimento 
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“GREEN - CATALOGO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI PER IL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE E PER SOSTENERE LA SFIDA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

 

  

 

 

MODELLO  03: DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE ATI/ATS 

 
 
 
I sottoscritti: 
 
_________________________ nato a _________________________ il _________________________ 
residente in _________________________ indirizzo _________________________ n. 
_________________________ Prov. _________________________ Codice Fiscale 
_________________________, in qualità di legale rappresentante della _________________________ 
mandatario dell’ATI/ATS intenzionale composta da _________________________, avente sede legale in 
_________________________. 
 
_________________________ nato a _________________________ il _________________________ 
residente in _________________________ indirizzo _________________________ n. 
_________________________ Prov. _________________________ Codice Fiscale 
_________________________, in qualità di legale rappresentante della _________________________, 
avente sede legale in _________________________. 
 
(Aggiungere Soggetto se necessario) 

 
 
 

PREMESSO 
 

● che la Regione Lazio ha approvato con determinazione dirigenziale n. _________________________  
del _________________________    l’Avviso pubblico _________________________    ; 
●  che  il  suddetto  Avviso  disciplina  l’iscrizione al Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento di 
giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici   a  valere  sul  POR FSE  
Lazio 2014/2020; 
●  che  per  la  costituzione  di  ATI/ATS,  i soggetti  coinvolti  sottoscrivono  e  allegano,  una Dichiarazione  di  
impegno  volta  alla  costituzione  dell’ATI/ATS,  nel  caso  di  approvazione  del progetto presentato. 
 
 
 

SI IMPEGNANO 
 

a costituirsi  in un _________________________ (utilizzare la dizione opportuna: ATI/ATS), ai sensi degli 
artt. 1703 e seguenti del codice civile, entro e non oltre 30 gg. dall’avvenuta approvazione del progetto 
presentato e prima dell’avvio delle attività finanziate; 
a indicare quale futuro Capofila del _________________________ il/la _________________________ 
a conferire  al  Capofila,  con  l’atto  di  ATI/ATS  (indicare),  mandato  speciale  collettivo  con 
rappresentanza; 
 
 
 

DICHIARANO 
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- che la suddivisione tra i componenti l’ATI/ATS avverrà secondo la seguente ripartizione: 
 

Soggetto Partecipazione finanziaria Ruoli  e  competenze  nelle  attività 
progettuali 

 
(indicare  se  mandataria  o  mandante  e  azioni  di 
competenza del soggetto) euro % 

    

    

    
 

 
 
Data    

 
 
 
Per la    

 

Timbro   della   struttura   e   firma   del   legale   rappresentante   (con   fotocopia   documento   di 
riconoscimento) 

 
 
 
 
 
Per la    

 

Timbro   della   struttura   e   firma   del   legale   rappresentante   (con   fotocopia   documento   di 
riconoscimento) 

 
 

(Aggiungere Soggetto se necessario) 
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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, formazione,  

scuola e diritto allo studio universitario, 
 politiche per la ricostruzione 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 
Scuola e Università, Diritto allo Studio 

 
 
 
 

 
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 
Asse 3 – Istruzione e formazione – Priorità di investimento 10.i – Obiettivo specifico 10.1 

Azione Cardine 18 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INIZIATIVA  
“GREEN - CATALOGO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DE

GIOVANI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE E PER SOSTENERE LA SFIDA DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

 
 
 

ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
 
  
 
Denominazione del progetto 

 

Soggetto proponente 

 

Capofila (solo ove il soggetto proponente sia un’ATI ATS) 

 

Nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente / capofila dell’ATI ATS 
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Note per la compilazione del modello: 
 In presenza di ATI/ATS non ancora costituita, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun componente della 
stessa costituenda ATI/ATS, con allegazione della fotocopia dei relativi documenti di riconoscimento. 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  Prov.  il  

Codice Fiscale  

legale rappresentante del soggetto proponente / capofila 
ATI 

 

Codice Fiscale / Partita IVA  

Sede legale in  Prov.  Indirizzo  

Delega alla firma conferita in data1  

Tipologia di atto 2  
 

PRESO ATTO 
 

 che con D.D n. del la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico per 
l’iniziativa  “GREEN - Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il 
rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici” si impegna, ad ogni effetto 
di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue: 

 

ART.1 – OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
Il presente atto unilaterale disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto proponente del 
progetto         

 presentato a valere sull’Avviso Pubblico per l’iniziativa   “GREEN - Catalogo regionale degli interventi 
di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti 
climatici” (d’ora in avanti Catalogo). 

Resta inteso che il rapporto con la Regione Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1326 codice civile con l’avvenuta notifica della determinazione di approvazione e 
finanziamento della proposta di inserimento nel Catalogo (che avviene tramite pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio). 

                                              
1 Solo in caso di società / consorzi / ATI 
2 Delibera di Consiglio di Amministrazione, verbale di riunione dei soci, scrittura privata, etc. 
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Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione della convenzione 
fra soggetto proponente e Regione Lazio. 

ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 
Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, i 
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, n. 1304/2013 e i relativi regolamenti di esecuzione e 
regolamenti delegati, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla 
integralmente. 

Il Proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente 
inerente i costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di informazione e pubblicità degli 
interventi dei Fondi SIE Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/201 e si impegna a rispettarla 
integralmente. 

Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e 
sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. Il Proponente accetta 
la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento 
erogato, anche mediante ispezioni e controlli. 

 

ART. 3 TERMINE INIZIALE E FINALE 
Modalità e termini di attivazione delle iniziative inserite nel Catalogo e proposte dal Proponente 
saranno definite dai futuri dispositivi attuativi approvati dalla Regione. 

 

ART. 4 ULTERIORI ADEMPIMENTI 
Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti 
assegnati, il Proponente si impegna a tenere tutta la documentazione del progetto presso la sede di 
realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso, ubicata nel 
territorio della Regione Lazio. 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato del Progetto finanziato non possono 
essere commercializzati dal Proponente.  

I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su 
richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto della tempistica e delle modalità previste 
dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della normativa nazionale vigente. 
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli. 

Il proponente deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa 
delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio 
reso disponibile dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, 
procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato. Il proponente è tenuto alla 
istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa 
(documentazione di spesa e giustificativi). 

 

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Il Proponente si impegna a realizzare le iniziative inserite nel Catalogo integralmente nei termini e con 
le modalità descritte nella proposta. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi 
necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione e da quest’ultima autorizzata. Il 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 143 di 374



Regione Lazio POR FSE 2014-2020 
AVVISO PUBBLICO PER L’INIZIATIVA  

“GREEN - CATALOGO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI PER IL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE E PER SOSTENERE LA SFIDA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

  

 
 

Proponente si impegna a fornire i dati dell’attività finanziata, utilizzando i supporti informatici 
predisposti dall’AdG regionale. 

ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
Il Proponente si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni adottate dall’AdG 
relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal POR FSE Lazio 2014/2020, 
in particolare quanto previsto con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015 (Linee 
Guida per i beneficiari - loghi e manuale di immagine coordinata). 

ART. 7 – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 
Il progetto si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi con l’applicazione del tasso 
forfettario pari al 40% delle spese dirette di personale ammissibili conformemente all’art. dall’ art. 67 
lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come integrato dall’art. 68 ter del Regolamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018. 

Il Proponente si impegna ad inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti sul 
Sistema regionale di monitoraggio e ad inviare alla Regione le richieste di rimborso per l’attività 
realizzata coerente con le risultanze degli inserimenti sul Sistema. Il Proponente è consapevole degli 
obblighi comunitari di comunicazione che investono la Regione Lazio e che comportano il disimpegno 
automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il 
Proponente è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio 
non puntuale dei dati può arrecare all’Ente pubblico. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 
Il Proponente prende atto delle modalità di erogazione dei finanziamenti, come di seguito descritte: 

 acconto, pari al 60% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività, previo ricevimento della 
dichiarazione di inizio attività, della fattura e della fidejussione. 

 saldo, fino all’40% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto e sempre previo ricevimento 
di fattura.  

Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto nelle modalità 
previste al paragrafo 17 dell’Avviso. 
 
L’erogazione dell’anticipo è subordinato, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di 
idoneo contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a 
garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo. 
Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a conclusione 
dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. 
L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP e alla presenza di un DURC positivo. 

 

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE RESTITUZIONI 
 

Il Proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg. dal 
termine dell’intervento mediante versamento sulle seguenti coordinate: IBAN 
IT03M0200805255000400000292, Cin: M ABI:02008 CAB:05255 - intestato alla Regione 
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Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non
 utilizzato del progetto finanziato con 
d.d………………………del…………….”. 

 

ART. 10 – REVOCA 
In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente ed in coerenza di 
quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede 
alla revoca del finanziamento e all’eventuale recupero delle somme erogate, fatto salvo, in via del tutto 
eccezionale, il finanziamento calcolato relativo alla porzione di attività realizzata, solo nel caso in cui tale 
attività risulti autonomamente utile e significativa rispetto allo scopo del finanziamento. 

 

ART. 11 - DIVIETO DI CUMULO 

Il Proponente dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 
denominati, da organismi in relazione al progetto presentato. 

 

ART. 12 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ’ 
Il soggetto proponente si assume la responsabilità: 

o per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto; 
o in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi 

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di 
contratti nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della 
Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a 
qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto 
proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, 
ragione e pretesa dovesse insorgere. 

Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento 
alle obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale. 

 

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione nel rispetto del Reg. 
UE 679/2016. 

I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito della domanda di finanziamento saranno inseriti nel sistema 
ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per 
l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al 
calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né 
dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea. 
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ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 
natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di 
impegno. 

 

ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE 
Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. 

 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è 
competente in via esclusiva il foro di Roma. 

 

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in 
materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione 

 

Per il soggetto proponente / capofila dell’ATI  
(Data, timbro e firma) 
   _____________________________________ 

 

  Per la Mandante dell’ATI/ATS (replicare per ognuno dei mandanti) 
  (Data, timbro e firma) 
  _______________________________ 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, formazione,  
scuola e diritto allo studio universitario, 

 politiche per la ricostruzione 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 

Scuola e Università, Diritto allo Studio 
 
 
 
 

 
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 
Asse 3 – Istruzione e formazione – Priorità di investimento 10.i – Obiettivo specifico 10.1 

Azione Cardine 18 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INIZIATIVA  
“GREEN - CATALOGO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DE

GIOVANI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE E PER SOSTENERE LA SFIDA DEI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI” 

 
 
 
ALLEGATO C: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
ALLEGATO D: FORMULARIO DESCRITTIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA 
ALLEGATO E: SCHEDA FINANZIARIA DA REPLICARE PER OGNI PROPOSTA 
PROGETTUALE 
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ALLEGATO C: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
 
Si elencano di seguito i motivi di esclusione dalla procedura 

 
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE  

 
Gruppo a: istanza di inserimento nel catalogo (e relativa documentazione) 

 
01 - Istanza trasmessa fuori termine (con riferimento alle date e agli orari previsti dall’Avviso) 
02 - Istanza trasmessa con modalità diverse da quelle indicate nell’Avviso 
03 - Tipologia e/o composizione del soggetto proponente difforme da quelle previste nell’Avviso 
04 - Assenza di requisiti previsti dall’Avviso in capo ai soggetti proponenti e/o ai componenti degli 
stessi 
05 - Assenza e/o mancata compilazione di Modelli/Formulari previsti dall’Avviso 
06 - Presentazione di istanze in numero maggiore rispetto a quelle previste dall’Avviso  
 
Gruppo b: singoli documenti 

 
07  - Illegibilità  e/o incompleta e/o contraddittoria  compilazione  dell’istanza  di  inserimento  nel 
catalogo regionale (Allegato A – Mod. 01) 
08 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione dell’autodichiarazione sul possesso dei 
requisiti partecipazione (Allegato A – Mod. 02a/02b) 
09 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione della dichiarazione di impegno a 
costituirsi in ATI/ATS (in caso di partecipazione in ATI/ATS) (Allegato A – Mod. 03) 
10 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione dell’atto unilaterale di impegno 
(Allegato B) 
11 - Illegibilità e/o incompleta e/o contraddittoria compilazione del formulario descrittivo della proposta 
progettuale (Allegato D) 
12 - Assenza della firma del legale rappresentante del soggetto proponente e/o di altri soggetti tenuti alla 
sottoscrizione delle dichiarazioni e di altri atti 
13  -  Assenza  della  fotocopia del  documento  di  riconoscimento del  legale  rappresentante del soggetto 
proponente e/o di altri soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni e di altri atti 
14 - Assenza della data sull’atto unilaterale di impegno (Allegato B) 

 
Si elencano di seguito i motivi di esclusione dei singoli percorsi formativi inclusi nell’istanza 

 
 
FASE DI VALUTAZIONE DI MERITO 

I progetti saranno esclusi per i seguenti motivi: 
15- Inadeguatezza della struttura progettuale  
16 - Risorse umane non adeguate alla realizzazione dell’azione 
17 - Genericità degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnici e funzionali  
18 - Progetto già presentato da altro Soggetto 
19 - Punteggio minimo non raggiunto 
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ALLEGATO D: FORMULARIO   PER LA PRESENTAZIONE   DELLA   PROPOSTA 

PROGETTUALE 
 

Descrizione del soggetto proponente:  
 

 

Denominazione: 

Natura giuridica: 

Codice fiscale/P. IVA: 

Sede legale: via ………………………………………….., n……… 
 
Città ………………………Prov……………. CAP…………………. 

Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n……… 
 
città ………………………………Prov……………. CAP…………………. 

Legale rappresentante o suo delegato: 
 
Nome …………………. Cognome…………………. 

 
 

Referente del progetto: 
 

Nome …………………………………….. Cognome …………………………………….. 
 

e-mail/pec 

…………………………………….. Tel. 

…………………………………….. 

 
 

Curriculum aziendale: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche e le principali esperienze maturate 
da l  soggetto proponente .  Per le ATI/ATS  la  descr iz ione  deve essere r ipe tu ta  per 
ognuno dei  sogget t i  component i .  Max 20 righe per ente) 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Descrizione della proposta progettuale (N.B. da replicare per ogni proposta) 

 
Titolo: 
 
Aree tematiche interessate: 
 
� Cambiamenti climatici 
� Inclusione sociale, diritti e ambiente 
� La gestione dei rifiuti. Educare alle 3 R: ridurre, riusare, riciclare 
� Progettazione dell’educazione ambientale 
� L’uso delle risorse: educare all’uso responsabile della risorsa idrica e delle risorse energetiche 
� La tutela degli ecosistemi naturali 
� L’inquinamento 
 
DESTINATARI: 
 
Numero destinatari coinvolti:  
 
Descrizione (massimo 20 cartelle): (indicare: descrivere il progetto, le azioni previste e le modalità di realizzazione, le 
metodologia applicate e i risultati attesi; descrivere le risorse logistiche attivate, i nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi 
obiettivi e le diverse azioni, le fasi operative nel dettaglio. Riguardo alle azioni previste, descrivere contenuti, metodologie, durata e 
modalità di realizzazione). 
 
 
 
Coerenza esterna: (Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai principi guida; 
Diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte) 
 
 
 
Innovatività: (Metodologie e  approcci innovativi volti a massimizzare l’efficacia dell’azione) 
 
 
  
Priorità: (Aree rurali e periferiche del territorio regionale  e attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire 
destinatari che presentano maggiori fragilità) 
 
 
Indicare i rispettivi ruoli e competenze nell’ambito dell’ATI/ATS (ove prevista nel progetto) 
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Elenco risorse umane interne ed esterne impiegate nella realizzazione dell’intervento 
 

 
 
 

Nome e 
Cognome 

 
 

Data e 
comune di 

nascita 

   
 

Soggetto di 
riferimento 

 
 

Titolo di 
studio 

 
 

Interne/ 
Esterne 

 
 
 

Ruolo 

 
 

Esperienza Codice 
Fiscale 

 
Sesso 

  N. anni 

         
         
         
         
         
         
         

 
 
 

ALLEGARE CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

Data Timbro e firma del legale rappresentante/legale 
rappresentante della Capofila 

 
________________________________ 

 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
_______________________________ ___ 

________________ 
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ALLEGATO E 

SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO  
(N.B. da replicare per ogni proposta) 

 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO 

(a) A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e 
ausiliario, progettista) 

 

(b) A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e 
ausiliario, progettista) 

 

(c) A.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio  

(d) A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione)  

(e)    Totale costo personale diretto [(a)+(b)+(c)+(d)]  

(f)    Restanti costi ammissibili (Tasso forfettario pari al 40% delle spese dirette di personale 
ammissibili*) [pari al 40%(c)]  

(g) TOTALE DELLE SPESE PREVISTE [(c)+(d)+(e)]  

* Tra i costi forfettari della macrovoce (f) possono essere annoverate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese relative all’acquisto di 
materiale didattico, attrezzatura, pulizia e manutenzione dei locali, spese di trasposto, vitto ecc. 

 
In caso di ATI/ATS indicare la suddivisione finanziaria (espressa in percentuale ed in euro): 

Soggetti Suddivisione finanziaria 
Percentuale Euro 
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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, 

Politiche per la ricostruzione 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 

Scuola e Università, Diritto allo Studio 
 
 
 
 
 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 
Programmazione 2014-2020 

Asse 3 “Istruzione e formazione” 
Priorità di investimento 10.i) - Obiettivo specifico 10.1 

 
 
 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INIZIATIVA  
“GREEN - CATALOGO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO 
DEI GIOVANI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE E PER SOSTENERE LA SFIDA DEI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI” 
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1. Quadro normativo di riferimento 

 
Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo: 

a) 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 n. (CE) 1083/2006 del Consiglio; 

b) 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; 

c) REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 883/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio; 

d) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei; 

e) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 184/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 
2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati 
membri e la Commissione e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno 
del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione territoriale 
europea”; 

f) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 288/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” e recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

g) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

h) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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; 

i) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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; 

j) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

k) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE 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 
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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; 

l) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 
2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda i 
modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande 
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione”, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di 
audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione 
dell'analisi costi-benefici; 

m) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1970 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni 
specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

n) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2016/568 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle 
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati 
dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale 
europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

o) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2018/276 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 
2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la 
determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei; 

p) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/277 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2018 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le 
relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei 
lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il 
modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale 

q) REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012; 

r) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/255 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2019 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 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; 

s) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2019/256 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 
2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 per quanto riguarda le modifiche 
dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande progetto, per il piano 
d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e che rettifica tale 
regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento 
dell'efficacia; 

t) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 660 DEL 14 OTTOBRE 2014 con la quale 
sono designate l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del FESR e 
l’Autorità di Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 
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u) DECISIONE DI ESECUZIONE C(2014) 8021 FINAL DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2014 
che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001; 

v) DECISIONE DI ESECUZIONE C(2014) 9799 FINAL DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014 
che approva determinati elementi programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio in Italia 
CCI 2014IT05SFOP005;  

w) DECISIONE DI ESECUZIONE C(2018) 7307 FINAL DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2018 
che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 final; 

x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 55 DEL 17 FEBBRAIO 2015 <<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”>>; 

y) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 83 DEL 13 MARZO 2015 che istituisce il 
Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020; 

z) METODOLOGIA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; 

aa) 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; 

bb) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05336 DEL 30 APRILE 2015, recante “Strategia 
regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione 
del Piano di attuazione della governance del processo partenariale”; 

cc) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05903 DEL 15 MAGGIO 2015 “POR Lazio FSE 2014-
2020 - Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo Regionale del Fondo 
Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata”; 

dd) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 252 DEL 26 MAGGIO 2015 “Adozione della 
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 
2014-2020 dei Fondi SIE”; 

ee) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G10446 DEL 3 SETTEMBRE 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”; 

ff) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G14284 DEL 20 NOVEMBRE 2015 “Strategia di 
comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, 
delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione 
del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

gg) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 410 DEL 18 LUGLIO 2017 <<Approvazione 
del Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e 
per l'Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 
“Investimenti per la crescita e l'occupazione”>>; 

hh) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G10814 DEL 28 LUGLIO 2017 recante modifica del 
documento ”Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per 
l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 
“Investimenti per la crescita e l'occupazione” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
410 del 18 luglio 2017; 

ii) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G10826 DEL 28 LUGLIO 2017 <<Approvazione del 
documento “Manuale delle procedure dell'AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo 
- Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e 
l'occupazione”>>; 

jj) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13018 DEL 16 OTTOBRE 2018 recante modifica del 
documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per 
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l'Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 
“Investimenti per la crescita e l'occupazione” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
G10814 del 2 luglio 2017; 

kk) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13043 DEL 16 OTTOBRE 2018 recante modifica del 
documento “Manuale delle procedure dell'AdG/OOII”, dei relativi allegati e delle Piste di controllo 
- Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob.”Investimenti per la crescita e 
l'occupazione" approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017; 

ll) LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno 
ambientale”; 

mm) LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 
nn) LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”.  
oo) DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
pp) LEGGE 7 AGOSTO 1990, 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”. 
  
Gli interventi che si intende realizzare con il presente avviso sono relativi all’Azione Cardine n. 18 “Progetti 
speciali per le scuole” e si inseriscono nell’Asse 3 “Istruzione e formazione” del POR FSE Lazio 2014-2020 
e, in particolare, nell’ambito della Priorità di investimento 10.i) ”Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico 
precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 
inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 
istruzione e formazione”, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”, specificamente volto al contrasto del fenomeno di cui trattasi attraverso 
la realizzazione di azioni che favoriscono la permanenza nei contesti scolastici e formativi anche attraverso 
la realizzazione di percorsi formativi esperienziali.  
 

2. Finalità e contesto di riferimento 
 
L’iniziativa è dedicata ai contesti formativi regionali all’interno dei quali si intende promuovere e 
sensibilizzare i più giovani ai temi del rispetto dell’ambiente e all’acquisizione di informazioni strategiche che 
possano renderli consapevole attori dei processi di sviluppo dei territori alla luce delle sfide poste dal 
cambiamento climatico in atto. 
Si tratta di iniziative che dovranno guidare l’azione degli insegnanti puntando su iniziative di educazione alla 
sostenibilità con i propri allievi. 
L'educazione ambientale costituisce un punto di partenza per lo sviluppo della conoscenza dei diversi 
aspetti dei temi ambientali: l'acqua, i rifiuti, la qualità dell'aria. 
Altri temi, coordinati e interconnessi con quelli dell’educazione ambientale, rientrano a pieno titolo 
nell’offerta progettuale che la Regione Lazio intende offrire al proprio territorio attraverso una modalità di 
fruizione agevole e dinamica, attuata tramite un Catalogo di opportunità. 
 
La Regione, inoltre, metterà in campo ulteriori iniziative al fine di sensibilizzare i destinatari sulle tematiche 
ambientali oggetto dell’Avviso.  
 

3. Oggetto dell’avviso  
 
Il presente avviso regola la candidatura per l’iniziativa “GREEN - Catalogo regionale degli interventi 
di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei 
cambiamenti climatici” (di seguito “Catalogo”) a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020. 
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La creazione del Catalogo rappresenta lo strumento destinato a tutelare e valorizzare il patrimonio 
ambientale e culturale, attraverso soggetti con competenza ed esperienza specifica nel campo 
dell’educazione ambientale e la diffusione ambientale rivolta alla popolazione scolastica. 
 
Il Catalogo è organizzato in 7 Macro-Aree tematiche: 
 

1. Cambiamenti climatici 
Il cambiamento climatico rappresenta una delle principali sfide che l’umanità è chiamata ad 
affrontare. In tale ambito, la Regione Lazio si è impegnata a promuovere lo sviluppo di un nuovo 
modello energetico, basato su efficienza e fonti rinnovabili di energia, che sia in grado di ridurre 
fortemente le emissioni di gas serra, aiutando così il clima, l’ambiente e l’innovazione tecnologica, in 
linea con gli obiettivi del nuovo Piano per l’energia e il clima nazionale. E’ necessario, pertanto, 
promuovere attività divulgative e di informazione per aumentare la consapevolezza tra gli studenti 
degli effetti che i cambiamenti climatici producono sul sistema socio-economico.  
 

2. Inclusione sociale, diritti e ambiente 
Gli effetti dei cambiamenti climatici tendono a colpire maggiormente le persone vulnerabili, 
incrementando così i fenomeni di disuguaglianza tra la popolazione. Coniugare inclusione sociale, 
diritti e ambiente, diviene così centrale per assicurare una transizione socialmente sostenibile verso 
un’economia più verde, contribuendo, al tempo stesso, a prevenire l’emergere di nuove forme di 
marginalità e povertà, nonché la resilienza delle famiglie e della società. 
 

3. La gestione dei rifiuti. Educare alle 3 R: ridurre, riusare, riciclare 
L’uso intelligente dei materiali rappresenta, come richiamato dai principali documenti di livello 
europeo e nazionale, un elemento imprescindibile per garantire uno sviluppo sostenibile. Diventa 
quindi essenziale porre in essere attività formative per creare le competenze necessarie al fine di 
sostenere ed agevolare modelli di produzione e consumo che siano orientati a limitare la 
formazione dei rifiuti e il danno che essi recano all’ambiente. Tali azioni educative dovranno essere 
orientate a promuovere orientamenti volti a favorire:  

 la riduzione nella produzione dei rifiuti, attraverso un uso più responsabile nelle decisioni di 
acquisto;  

 il recupero dei beni, attraverso il loro riutilizzo che ne allunghi il ciclo di vita; 
 il riciclaggio, ossia la raccolta, la rielaborazione, la commercializzazione e il riutilizzo del 

materiale precedentemente considerato un rifiuto. 
 
4. Progettazione dell’educazione ambientale 

A fronte della necessità di realizzare interventi di educazione ambientale mirata è essenziale porre 
in essere attività formative volte a creare competenze specifiche nella metodologia della 
progettazione educativa ambientale. Le attività formative hanno lo scopo di fornire agli operatori 
capacità di animazione e di progettualità che siano fortemente collegate al territorio e alle sue 
componenti sociali, economiche ed ambientali, che siano in grado di confrontarsi con la complessità 
della realtà in cui si opera, individuando in modo specifico destinatari e obiettivi educativi di 
sostenibilità ambientale in grado di generare processi intenzionali di cambiamento.  
 

5. L’uso delle risorse: educare all’uso responsabile della risorsa idrica e delle risorse 
energetiche 
Lo spreco nell’uso delle risorse diviene sempre più un elemento non più sostenibile da un punto di 
vista ambientale. E’ evidente quindi l’esigenza di una strategia di informazione volta ad aumentare 
l’attenzione e la consapevolezza sull’uso delle risorse, in primo luogo le risorse energetiche e 
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idriche, attraverso programmi di educazione, cultura e informazione volti a favorire comportamenti 
ambientalmente responsabili. 
 

6. La tutela degli ecosistemi naturali 
Le componenti biotiche e abiotiche dell’ambiente e le loro relazioni rappresentano le conoscenze di 
base a cui riferire, in particolare oggi, qualsiasi percorso formativo che abbia come obiettivo la 
sostenibilità dell’azione umana, e producano come è noto la maggior parte dei servizi ecosistemici 
di cui la nostra specie trae beneficio, anche economico. Per questo è fondamentale riconoscere e 
comprendere gli elementi e i processi che definiscono gli ecosistemi naturali, così come le principali 
minacce, e le azioni di tutela, conservazione e gestione che ad essi sono indirizzate. 
 

7. L’inquinamento 
Uno dei principali fattori di degrado dell’ambiente in cui viviamo è costituito proprio 
dall’inquinamento, ovvero dalla perturbazione delle principali risorse naturali (aria, acqua, suolo, 
biodiversità) causata dall’immissione di sostanze o dalla modificazione di processi, che determinano 
cambiamenti di qualità e quantità delle risorse fondamentali, con effetti negativi sulla salute e il 
benessere della vita umana. E’ quindi evidente la necessità di mettere al centro di percorsi educativi 
sostenibili, la conoscenza dei fattori di degrado e di pressione. 

 
4. Articolazione e obiettivi dei percorsi inseriti nel Catalogo 

 
Le proposte progettuali devono essere articolate avendo a riferimento i seguenti punti: 

 obiettivi generali del progetto, sviluppati in funzione della tematica prescelta; 
 elementi di contesto; 
 descrizione delle attività, delle metodologie attuative e degli strumenti da utilizzare; 
 tipologia di soggetti (stakeholder qualificati) da coinvolgere nel progetto; 
 tipologie di azioni che si intende realizzare per la diffusione dei risultati delle attività; 
 risultati attesi. 

 
Le proposte progettuali possono ricomprendere una o più delle seguenti tipologie di percorsi, anche in 
combinazione tra di loro: 

 Seminari/eventi di discussione e confronto, prevedendo il coinvolgimento di esperti che contribuiscano al 
raggiungimento delle finalità perseguite e alimentino il dibattito e il confronto;  

 esperienze laboratoriali, che possano prevedere anche la realizzazione di prodotti multimediali utili alla 
diffusione del “messaggio”;  

 visite presso luoghi e centri specializzati nell’ambito della tematica prescelta, da realizzarsi nel Lazio o sul 
territorio nazionale, descrivendo chiaramente il nesso fra visita e raggiungimento delle finalità del 
progetto. 

 altre tipologie di strumenti/modalità attuative chiaramente specificati e motivati nel progetto in connessione al 
progetto formativo cardine. 

 
Il progetto deve raggiungere almeno 30 fino a 50 destinatari. 
 
Ciascun soggetto proponente può presentare tre proposte progettuali riferite alle Aree tematiche di cui al 
punto 3. Il soggetto proponente può presentare proposte su Aree tematiche diverse o sulle medesime aree 
tematiche a condizione che vengano sviluppati diverse finalità e obiettivi. 
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5. Soggetti proponenti 
 
Possono presentare domanda di iscrizione al Catalogo i seguenti soggetti: 

a) Enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi 
sede legale - o almeno una sede operativa – nel Lazio. Nelle more dell'operatività del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore e ai sensi dell'art. 101, comma 2 del medesimo decreto, il 
requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da 
parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di pubblicazione del presente avviso, in uno 
dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; 

b) Associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aventi sede legale - o 
almeno una sede operativa - nel Lazio; 

c) Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e dei Monumenti Naturali del Lazio 
individuati ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29. 

 
I soggetti sopraindicati, possono partecipare in forma singola o associata (ATI/ATS) tra di essi. 
 
Ciascun soggetto proponente deve dimostrare di possedere un’esperienza triennale in attività analoghe a 
quelle previste nell’articolo 4 e in riferimento alle Aree Tematiche oggetto della proposta progettuale. Tale 
requisito non si applica alle Associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e agli 
Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e dei Monumenti Naturali del Lazio costituiti da 
meno di 3 anni. 
 
Ciascun soggetto partecipante, in forma singola o associata (membro di ATI/ATS), può presentare una sola 
istanza di inserimento nel Catalogo e non può partecipare in altre ATI/ATS che abbiano presentato una 
proposta per l’accesso al Catalogo, pena l’inammissibilità di ciascuna istanza che lo vedono coinvolto. 
 
I componenti dell’ATI/ATS, in sede di presentazione della proposta, devono dichiarare l’intenzione di 
costituirsi in ATI/ATS (dichiarazione di intenti) indicando specificamente i propri ruoli e competenze nella 
realizzazione dell’intervento proposto. Il componente indicato come capofila è l’unico responsabile del 
progetto nei confronti della Regione e, pertanto, risponde in via diretta della realizzazione dello stesso in 
tutte le sue fasi ed è individuato quale unico responsabile della tenuta dei rapporti formali con 
l’Amministrazione regionale in relazione agli obblighi di cui al presente avviso. 
I singoli componenti dell’ATI/ATS si impegnano a mantenere attiva l’Associazione per almeno 24 mesi a far 
data dalla pubblicazione del Catalogo, anche qualora le iniziative di propria pertinenza non sia oggetto di 
domanda da parte dei fruitori del Catalogo stesso.  
 

6. Fruitori e Destinatari delle iniziative del Catalogo 
Le iniziative di cui al Catalogo posso essere attivate da parte dei fruitori che sono rappresentati da: 

 istituzioni scolastiche di primo e secondo grado pubbliche e private localizzate nel territorio della 
Regione Lazio; 

 organismi formativi che operano nell’ambito dell’assolvimento dell’obbligo formativo localizzati nel 
territorio della Regione Lazio. 

 
Le iniziative inserite nel Catalogo selezionate dai soggetti fruitori, sulla base di specifiche esigenze del 
contesto di rifermento, sono rivolte alle seguenti categorie di destinatari: 

 studenti delle istituzioni scolastiche di primo o di secondo grado pubbliche e private localizzate nel 
territorio della Regione Lazio; 

 studenti impegnati in percorsi di obbligo formativo. 
Ogni iniziativa deve prevedere la partecipazione degli insegnanti. 
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7. Modalità di accesso al Catalogo da parte dei fruitori 
Per l’accesso alle attività del Catalogo, l’AdG provvederà ad emanare annualmente un avviso pubblico per la 
presentazione delle richieste, prevedendo 4 finestre temporali, individuate all’inizio di ogni annualità. 
I fruitori potranno fare richiesta al massimo di una iniziativa, tra quelle presenti sul Catalogo, per ogni 
finestra temporale, e, quindi, per un massimo di quattro domande l’anno. 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello che sarà reso disponibile al momento 
della pubblicazione del Catalogo.   
La durata delle iniziative viene stabilita all’interno dei singoli avvisi annuali che saranno rivolti ai Fruitori. 
Nell’ambito delle 4 diverse finestre di apertura dell’Avviso rivolto ai Fruitori, è possibile far domanda per 
iniziative riguardanti la stessa tematica per un maggiore rafforzamento delle finalità educativo/informative 
ovvero per ampliare la platea dei possibili destinatari dei progetti stessi. 
 

8.  Affidamento delle attività a terzi (subcontraenza) 
Non è consentito l’affidamento delle attività a terzi. 
 

9. Gestione finanziaria e costi ammissibili  
L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 nell’ambito 
dell’Asse III - Istruzione e formazione, Priorità di investimento 10.i, obiettivo specifico 10.1. L’importo 
complessivamente stanziato è € 3.000.000,00 (tremilioni/00). 
L’importo assegnato per singolo progetto può ammontare ad un massimo di: 

 € 15.000,00, sia nel caso di soggetto proponente singolo sia in forma associata.  
 

L’Avviso si attua attraverso lo strumento di semplificazione dei costi con l’applicazione del tasso forfettario 
pari al 40% delle spese dirette di personale ammissibili conformemente all’art. dall’ art. 67 lettera d) del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, come integrato dall’art. 68 ter del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del 18 luglio 2018. 
Il costo complessivo di ogni progetto è il risultato della somma dei costi diretti previsti per le risorse 
umane, di tutti gli altri costi ammissibili come di seguito evidenziati (che devono essere pari al 40% del 
costo delle risorse umane). 
In conseguenza dell’adozione del sistema semplificato, il piano finanziario che dovrà essere presentato 
secondo l’allegato E, dovrà essere così strutturato: 
 
Spese dirette del personale, relative alle seguenti voci: 
A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti, tutor, personale amministrativo e ausiliario, 
progettista) 
A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e ausiliario, 
progettista) 
A.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio 
A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione) 
 
A copertura degli ulteriori costi ammissibili sostenuti per l’attuazione del progetto è riconosciuto un tasso 
forfettario pari al 40% delle spese dirette del personale rendicontate e ritenute ammissibili a seguito dei 
controlli effettuati dalla Regione Lazio (calcolato sulle voci A.1, A.2, A.3, A.4). 
 
Per quanto riguarda i limiti dei costi ammissibili, il soggetto attuatore dovrà rispettare le categorie di costo 
ammissibili sopra evidenziate e i massimali e le indicazioni previste nella Determina Dirigenziale n. B06163 
del 17/09/2012. 
 

10. Modalità di presentazione delle candidature  
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Ciascun soggetto proponente dovrà trasmettere una istanza di inserimento nel Catalogo che si potrà 
articolare in massimo tre proposte progettuali che dovranno pervenire tramite una singola mail di posta 
certificata all’indirizzo PEC catalogogreen@regione.lazio.legalmail.it (dimensione max documenti pari a 28 
Mega), dalle ore 9:00 del giorno 21ottobre 2019 alle ore 12:00 del giorno 8 novembre 2019.  
L’oggetto della PEC deve riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’iniziativa 
“GREEN -  Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per 
sostenere la sfida dei cambiamenti climatici”.  
 
Ciascun soggetto proponente dovrà inviare una PEC con i seguenti allegati, firmati obbligatoriamente 
digitalmente: 

 istanza di inserimento nel Catalogo secondo il modello Allegato A - Modello 01. 
 autodichiarazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato A - Modello 02, concernente il 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura; 
 dichiarazione di intenti a costituirsi in ATI/ATS secondo il modello di cui all’Allegato A - modello 

03; 
 atto unilaterale d’impegno secondo il modello di cui all’Allegato B; 
 formulario descrittivo per la presentazione della proposta secondo il modello di cui all’Allegato D  

(N.B. da replicare per ogni proposta nelle parti indicate); 
 scheda finanziaria di progetto di cui all’Allegato E); (N.B. da replicare per ogni proposta); 
 documento di identità del legale rappresentante del capofila dell’ATI/ATS o del suo delegato.  

 

Ciascun soggette proponente, sia in forma singola che associata, in sede di presentazione della 
proposta progettuale dovrà altresì stampare, firmare e allegare il consenso al trattamento dei dati 
personali sul modello di cui all’Allegato F. 

Ai fini della valutazione tecnica, devono inoltre essere allegati i Curriculum vitae delle risorse umane 
coinvolte nella realizzazione del progetto.  
 
Tale modulistica sarà resa disponibile in formato editabile sul portale regionale 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=contenutidettaglio&id=212 
In caso di ATI/ATS la PEC usata ai fini della presentazione del progetto deve essere quella del soggetto 
capofila dell’ATI/ATS.  
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non 
riconducibile al soggetto proponente sia in forma singola che come soggetto capofila dell’ATI/ATS.  
La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati 
sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi 
comunicazione riguardante il procedimento.  
 
Modalità di presentazione dell’istanza diverse da quella indicata comportano l’esclusione 
dalla procedura. 
 

11. Scadenza per la candidatura al Catalogo 
Le istanze di inserimento nel Catalogo potranno essere presentate, con le modalità di cui al precedente 
paragrafo 10, a partire dalle ore 9:00 del giorno 21ottobre 2019 alle ore 12:00 del giorno 8 novembre 
2019. Successivamente, previa informazione pubblica, l’amministrazione regionale si riserva la possibilità di 
consentire la presentazione di nuove proposte delle istanze che saranno valutate periodicamente da parte 
della Regione e, se ammissibili e valutate positivamente, inserite nel Catalogo.  
 

12. Verifica delle istanze e valutazione delle proposte  
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L’istruttoria delle proposte progettuali sarà articolata nelle seguenti fasi: 
1. verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio responsabile del procedimento, volta ad accertare 

l’insussistenza dei motivi di esclusione. Le istanze risultate ammissibili accederanno alla successiva fase di 
valutazione tecnica.  

2. valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione Regionale 
della Formazione, Ricerca, e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio. 

 
La Regione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla 
veridicità dell’autodichiarazione e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, saranno 
adottati i provvedimenti di legge. 
In fase di valutazione di merito, la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni proposta, con 
valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in base ai seguenti criteri e 
sotto-criteri: 
 

Criteri Sottocriteri Punti 
min-max 

a) Qualità e 
Coerenza 
progettuale 
interna 

min-max totale criterio a) 0-40 
Chiarezza espositiva 0-10 

Coerenza interna (congruenza rispetto all’azione oggetto dell’Avviso e nessi 
logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni)  0-30 

b) Coerenza 
esterna 

min-max totale criterio b) 0-25 
Diagnosi dei fabbisogni e soluzioni proposte 0-25 

c)  Innovatività 
min-max totale criterio c) 0-25 

Metodologie e approcci volti a massimizzare l’efficacia dell’azione  0-25 

d) Priorità 

min-max totale criterio d) 0-10 

Aree rurali e periferiche del territorio regionale 0-5 
Attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire 

destinatari che presentano maggiori fragilità  0-5 

 
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti. 
A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà 
ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”. Se si 
riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo 
dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione a mezzo PEC del progetto.  

 
13. Esiti dell’istruttoria 

All’esito dell’istruttoria, la Commissione trasmette all’Ufficio responsabile del procedimento: 
1. l’elenco dei progetti risultati ammissibili al Catalogo ed immediatamente iscrivibili; 
2. l’elenco delle istanze non ammesse. 

 
Con apposita determinazione dirigenziale saranno approvati l’elenco dei progetti da inserire nel Catalogo e 
quello degli esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione. Tale determinazione sarà pubblicata sul BUR 
della Regione Lazio, sul portale istituzionale http://www.regione.lazio.it  e sul portale 
http://www.lazioeuropa.it  
La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  
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La Regione si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente avviso con atto motivato, 
qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei 
soggetti proponenti.  
 

14. Obblighi dei soggetti proponenti 
Pena la cancellazione dal Catalogo i soggetti proponenti si obbligano a:  

- sottoscrivere un atto unilaterale di impegno relativo agli adempimenti connessi al POR FSE Regione 
Lazio 2014-2020, come da modello di cui all’Allegato B; 

- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’intervento senza giustificata motivazione e 
preventiva richiesta alla Regione che autorizzerà o meno, previa valutazione, dandone 
comunicazione; 

- produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle 
attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio 
messo a disposizione dalla Regione e secondo le modalità dalla stessa stabilite, tutti i dati finanziari, 
procedurali e fisici inerenti alla realizzazione dei servizi inseriti nel Catalogo; 

- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea, 
Corte dei Conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle attività, 
nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa 
documentazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile; 

- adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse del 
FSE. 

 
15. Cancellazione dal Catalogo 

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto proponente e in coerenza con 
quanto previsto dalla D.D. n. B06163 del 17/09/2012, la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla 
cancellazione dal Catalogo ed al recupero delle somme eventualmente erogate allo stesso.  
E’ facoltà del soggetto attuatore fare richiesta di cancellazione dal Catalogo all’Amministrazione regionale.  
 

16. Modalità di erogazione del contributo 
Per i progetti inseriti nel catalogo, attivati dai soggetti fruitori e realizzati dai beneficiari l’erogazione del 
contributo avverrà in due tranche: 

- acconto, pari al 60% del finanziamento, in seguito all’avvio delle attività, previo ricevimento della 
dichiarazione di inizio attività, della fattura e della fidejussione. 

- saldo, fino all’40% del finanziamento, dopo la verifica del rendiconto e sempre previo ricevimento di 
fattura.  

Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere un rendiconto nelle modalità 
previste al paragrafo 17. 

 
L’erogazione dell’anticipo è subordinato, nel caso di soggetti di diritto privato, alla presentazione di 
idoneo contratto di fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e senza eccezioni, stipulato a 
garanzia dell’importo da ricevere a titolo di anticipo. 

 
Il soggetto attuatore potrà optare anche per l’erogazione dell’intero contributo a conclusione 
dell’intervento: in questo caso non è necessaria la presentazione della polizza fideiussoria. 
L’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione del CUP, secondo la procedura prevista al 
paragrafo 16 e alla presenza di un DURC positivo. 
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17. Norme per la rendicontazione 
Il soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell’attività la 
rendicontazione delle attività svolte alla Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 
Università, Diritto allo studio – Via R. Raimondi 7 – 00145 Roma obbligatoriamente attraverso il sistema 
informativo SIGEM. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente 
motivate e subordinate all’approvazione della struttura regionale competente. 
Tutti i soggetti dovranno produrre una relazione descrittiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, 
allegando eventuali prodotti realizzati. Per riportare i dati sintetici si dovranno compilare e consegnare gli 
appositi moduli per i progetti cofinanziati FSE che verranno messi a disposizione dalla Regione. E’ 
consentito, comunque, aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a dare conto dell’attività 
svolta e dei risultati raggiunti. Tutti i prodotti realizzati con il contributo dell’Amministrazione sono di 
proprietà dell’Amministrazione medesima; pertanto la mancata consegna all’Amministrazione di tali 
prodotti comporterà la revoca del contributo concesso. 
Il soggetto attuatore dovrà presentare il rendiconto di spesa per il totale dei costi sostenuti per 
l’attuazione dell’intervento secondo la seguente modalità: 
a) costi delle risorse umane direttamente impegnate nell’operazione riferite alle seguenti voci di spesa 

del conto economico previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012: 
- A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor,

 personale amministrativo e ausiliario, progettista); 
- A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale amministrativo e 

ausiliario, progettista); 
- A.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio 
- A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione) 
 

b) un importo forfettario pari al 40% delle spese dirette del personale ammissibili (voci A.1, A.2, A.3, 
A.4) rendicontate che dovranno essere utilizzate dal soggetto attuatore per la copertura dei restanti 
costi ammissibili per l’implementazione dell’operazione, come definiti dal paragrafo 9 del presente 
Avviso. 

 
Per la rendicontazione delle spese relative alle risorse umane, il soggetto attuatore è tenuto a compilare 
la modulistica prevista dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti 
giustificativi contabili e amministrativi. 
  
Si ricorda che eventuali risorse del soggetto attuatore che svolgono attività con contratto di 
tirocinio/stage o di apprendistato non potranno essere impiegate nello svolgimento delle attività 
progettuali e, conseguentemente, oggetto di rendicontazione. 

 
Tutte le spese dirette del personale devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e 
quella di conclusione di attività del progetto. Fanno eccezione le spese per la progettazione 
dell’intervento (precedenti alla presentazione della domanda) e quelle per le operazioni amministrative di 
rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno comunque essere state 
effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l’inammissibilità. 
Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da 
documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i 
giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di 
pagamento quietanzati, ecc.). Non saranno ritenuti ammissibili pagamenti in contanti di 
qualsiasi entità e riferiti a qualsiasi voce di spesa. Eventuali spese pagate in contanti 
determineranno l’inammissibilità dell’intero documento di spesa rendicontato e l’impossibilità di 
riconoscere sullo stesso l’importo forfettario pari al 40%. 
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Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde. Pertanto, l’importo indicato per 
le diverse tipologie di risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del 
lavoratore e del datore di lavoro. 
Sarà onere del soggetto attuatore consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un 
prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. 
Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento. 

L’importo forfettario pari al 40% delle spese dirette del personale ammissibili (calcolato sulle voci A.1, 
A.2, A.3, A.4), dovrà essere utilizzato per coprire tutti i restanti costi necessari per la realizzazione 
dell’operazione, e tali spese non dovranno essere supportate da alcun documento di spesa. 

 
L’importo forfettario pari al 40% delle spese di personale previsto dal preventivo approvato rappresenta 
l’ammontare massimo riconosciuto dall’amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla 
base dei costi del personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell’operazione. 

 
A titolo esemplificativo per singolo proposta progettuale il rendiconto di riepilogo dovrà essere così 
strutturato: 

 

Voci di spesa Importo 

A.1 Risorse umane interne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale 
amministrativo e ausiliario, progettista) 2.000,00 

A.2 Risorse umane esterne (ad esempio, docenti, codocenti tutor, personale 
amministrativo e ausiliario, progettista) 5.000,00 

A.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio 
1.700,00 

A.4 Altro (altre spese relative alle risorse umane direttamente riferibili all’operazione) 
2.000,00 

Totale costi diretti di personale 10.700,00 

Costo forfettario (pari a 40% del costo del personale calcolato sulle voci A.1, A.2, A.3, 
A.4) 4.280,00 

TOTALE COSTO RENDICONTATO 14.980,00 
 
Le domande di rimborso intermedia e finale dovranno essere presentate mediante sistema informativo 
SIGEM con le modalità definite nel manuale d’uso (“Manuale di gestione delle proposte progettuali”) 
pubblicato al seguente link: http://www.regione.lazio.it/sigem. 
 

18. Adempimenti in materia di informazione e pubblicità 
I soggetti attuatori hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione. Come 
previsto nelle Linee Guida per i beneficiari adottate dalla Regione con D.D. n. G14284 del 20/11/2015, gli 
stessi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi 
all'operazione, riportando: 

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento (UE) 
n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione; 

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. 
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Durante l'attuazione dell’operazione, i soggetti attuatori dell’iniziativa si impegnano a fornire informazioni 
sul sostegno ottenuto dai fondi: 

- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in 
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno 
finanziario ricevuto dall'Unione; 

- collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il 
sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di 
un edificio. 

 
Inoltre, sarà compito dei soggetti attuatori far sì che i Fruitori vengano informati relativamente ai contributi 
provenienti dal FSE: qualsiasi documento relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure 
per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che 
l’operazione e il Programma Operativo sono stati finanziati dal FSE. 
Tutti gli interventi informativi e pubblicitari, anche potenziali, e al pubblico devono recare gli emblemi 
adottati con D.D. n. G14284 del 20/11/2015 disponibili nel Portale Lazio Europa al seguente link: 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=7716.  
 

19. Controllo e monitoraggio 
La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell’attuazione dei 
progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi, così come 
stabilito dall’art. 125, par. 5 del Reg. (UE) n.1303/2013. 
La Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli 
interventi ammessi a contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito. 
I controlli potranno essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi 
dell’Unione Europea o da soggetti esterni delegati. 
Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la 
documentazione relativa alle attività connesse al presente avviso e ogni altro tipo di documentazione 
presentata a sostegno dell’operazione oggetto di valutazione. 
L’attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare attenzione 
per i controlli in loco in itinere e mediante i controlli amministrativi, al fine di verificare l’effettiva 
realizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste dal presente avviso 
e dall’istanza/proposta approvata. 
Le azioni comprese nel presente avviso sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori del 
programma operativo FSE 2014-2020 e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati 
quali-quantitativi. 
Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia dell’intervento e a supportare con 
utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati dall’intervento progettato con il 
presente avviso. 
Il soggetto attuatore deve produrre con cadenza periodica la documentazione giustificativa delle attività 
effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile 
dall’Amministrazione regionale (SiGem), tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del 
progetto finanziato. 
 

20. Politica Antifrode 
In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi 
Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. UE N. 1303/2013, 
l’amministrazione regionale si impegna, nell’attuazione del presente avviso, a garantire elevati standard 
giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle 
frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il 
personale coinvolto. Attraverso le misure e le procedure previste nell’ambito del sistema di gestione e 
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controllo del POR FSE 2014-2020 ed in linea con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle 
frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e 
l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, 
garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente. 
 

21. Conservazione documenti  
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 140 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013, per il presente avviso i Fornitori si impegnano a conservare la documentazione e a 
renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di tre anni, a 
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali, di cui all’art. 137 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 nei quali sono incluse le spese dell'operazione. 
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 
motivata della CE.  
Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di 
copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di 
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 
I Fornitori sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e 
amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano 
gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici 
nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 
 

22. Condizioni di tutela della privacy 
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno trattati in 
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal 
riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento citato. 
Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 
Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06/51681). 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Formazione, 
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00145 Roma (Email: elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 
06/51684949). 
Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, 
le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione 
elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del trattamento. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 
7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza 42 (Email: dpo@regione.lazio.it; PEC: 
DPO@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857). 
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad 
opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti 
connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati ha pertanto come 
fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 
con tutti i conseguenti atti, compresa la Decisione C(2014)9799 del 12 dicembre 2014 di approvazione del 
Programma Operativo Regionale del Lazio - Fondo sociale europeo 2014-2020 (di seguito, POR Lazio FSE 
2014/2020). Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di presentazione della 
proposta progettuale (Allegato F). 
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 
dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 
l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo. 
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Regione Lazio PO FSE 2014-2020 
Avviso pubblico per l’iniziativa “GREEN - Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento 

dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici” 
Asse III – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10. i) Obiettivo specifico 10.1 

 

16 
 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno 
essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta, 
nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge. 
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente 
procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente 
Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione e alla 
chiusura del POR Lazio FSE 2014/2020. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In 
particolare: 
- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano; 
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità degli stessi; 
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 
- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
 
I dati forniti (o caricati) in SiGem, nell’ambito della domanda di finanziamento saranno inseriti nel sistema 
ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per 
l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al 
calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né 
dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea. 
 

23. Foro competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma. 
 

24. Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento è il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 
dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 
Scuola e Università, Diritto allo Studio; 
 

25. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle Proposte 
Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al 
seguente indirizzo di posta elettronica catalogogreen@regione.lazio.it a partire dal secondo giorno di 
pubblicazione del presente avviso al n° tel. 06 5168 4947. 
 

26. Documentazione della procedura  
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ 
nella sezione Bandi e avvisi, sul portale della Regione Lazio http://www.lazioeuropa.it/ e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2019, n. G14163

D.G.R. 1 ottobre 2019 n. 682 concernente Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio" - Ente FORMALBA s.r.l.  (P.IVA 12953381006) - Revoca
accreditamento della sede di Via della Pace 1/E 00038 Valmontone (Rm).
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OGGETTO: D.G.R. 1 ottobre 2019 n. 682 concernente Direttiva “Accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” - Ente FORMALBA s.r.l.  

(P.IVA 12953381006) - Revoca accreditamento della sede di Via della Pace 1/E 00038 Valmontone 

(Rm).  

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

VISTI: 

 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 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 deliberazione di Giunta Regionale 1 ottobre 2019, n. 682 “Revoca D.G.R. 29 novembre 

2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione della nuova Direttiva concernente l‟accreditamento dei 

soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio‟; 

 la determinazione n. G02251 del 14 marzo 2016 concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 la determinazione n. B5620 del 9/11/2010 "D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 - Direttiva 

„Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella 

Regione Lazio‟. Soggetto ALBAFOR SPA (P.IVA 07155991008) - Accreditato per la 

tipologia "definitivo". 

 la determinazione n. G12314 del 2/9/2014 di variazione ragione sociale del soggetto 

ALBAFOR SPA (P.IVA 07155991008) in FORMALBA s.r.l.  (P.IVA 12953381006); 

  

CONSIDERATO che, con nota prot. 3010/19 D.G, acquisita al protocollo di questa Direzione 

Regionale con n. 810383 dell‟11 ottobre 2019, l‟ente FORMALBA s.r.l. (P. IVA 12953381006) ha 

comunicato la rinuncia dell‟accreditamento della sede di Via della Pace 1/E  00038 Valmontone 

(Rm); 

 

RITENUTO opportuno, in conformità all‟art. 20, secondo capoverso, della D.G.R. 682 

dell‟1.10.2019, consentire la prosecuzione presso tale sede delle eventuali attività già finanziate, 

fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento 

da parte dell‟utenza; 

 

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla revoca dell‟accreditamento della sede- di Via della 

Pace 1/E 00038 Valmontone (Rm), all‟ente FORMALBA s.r.l. (P. IVA 12953381006);    

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che s‟intendono integralmente riportate 

 

 

 

1. di revocare, a far data dalla presente determinazione, l‟accreditamento della sede di Via della 

Pace 1/E 00038 Valmontone (Rm) all‟ente FORMALBA s.r.l. (P. IVA 12953381006);    
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2. di consentire, ai sensi dell‟art 20, secondo capoverso, della DGR 682/2019, la prosecuzione 

presso tale sede delle eventuali attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia 

del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell‟utenza; 

 

     3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul portale 

istituzionale www.regione.lazio.it e  sul sito internet   www.portalavoro.regione.lazio.it  (sito  

dedicato  http://sac. formalazio.it/lgin.php) e di stabilire che tale pubblicazione riveste 

carattere di formale notifica. 

 

 

 

 

                                                                                           LA DIRETTRICE   

                        (Avv. Elisabetta Longo) 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14383

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F85E19000510009 –
Codice SiGem 16044AC0005700001 denominata "Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 2 - Il senso dell'impresa"
finanziata al soggetto attuatore "KIBERNETES S.r.l." – variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. 

Avviso Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 

Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” 

Proposta progettuale codice CUP F85E19000510009 – Codice SiGem 16044AC0005700001 

denominata “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 2 - Il senso dell'impresa" finanziata al soggetto attuatore 

“KIBERNETES S.r.l.” – variazione aiuti beneficiari. 

 

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.; 

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; 

 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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 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”; 

 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”; 
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 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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08812 del 28/06/2019 avente ad oggetto “Avviso 

Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016) – Integrazione Elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento approvato con Determinazione Dirigenziale n. G16363 del 14.12.2018”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11411 del 03/09/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità 

dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 

479.667,00 – Asse III PO Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori – Capitoli A41125 A41126 A41127 – A41185 A41186 A41187 - Esercizio 

finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA 

Registro Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni 

beneficiario, un “Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte 

integrante della determinazione G11141 del 3/09/2019; 
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CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

CONSIDERATO che   

 con la determinazione dirigenziale n. G11141 del 3/09/2019 è stato finanziato, tra gli altri, 

l’intervento denominato  “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 2 - Il senso dell'impresa” - codice 

CUP F85E19000510009 – Codice SiGem 16044AC0005700001 gestito dal soggetto 

attuatore “KIBERNETES S.r.l” per un importo complessivo di € 21.760,00; 

 con la medesima determinazione al soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” sono stati 

finanziati altri due interventi aventi formativi per i quali, a seguito del ritiro di gran parte 

delle adesioni dei beneficiari finali, ha presentato formale rinuncia; 

 con nota protocollo n. 788192 del 4/10/2019 il soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” ha 

chiesto alla direzione la possibilità di far confluire gli allievi rimasti dei percorsi formativi 

di cui sopra, nell’unico percorso ancora in essere denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 

ore 2 - Il senso dell'impresa” codice CUP F85E19000510009 – Codice SiGem 

16044AC0005700001   per il quale si sono verificate ulteriori ritiri; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

D’Areo Andrea (COR 982491) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per Lo 

Prete Danilo (COR 982493) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Ciccillo Emiliano (COR 982494) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Laurenti Lisa (COR 982495) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Zdralea Mariana (COR 982497) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Vaccaro Massimo (COR 982498) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Gasparetti Roberta (COR 982501) da € 1.360,00 a € 0,00; 
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 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Chiapperini Sergio  (COR 982502) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Piscitelli Valentina (COR 982503) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Laterza Stella (COR 982505) da € 1.360,00 a € 0,00; 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

 prendere atto della variazione degli allievi dell’intervento codice CUP F85E19000510009 – 

Codice SiGem 16044AC0005700001 denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 2 - Il 

senso dell'impresa” gestito dal soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” a seguito di quanto 

comunicato con nota protocollo n. 788192 del 4/10/2019; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per D’Areo Andrea (COR 

982491) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246101;; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Prete Danilo (COR 

982493) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246107; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Ciccillo Emiliano (COR 

982494) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246351; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione Laurenti Lisa (COR 982495) 

da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 

246352; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Zdralea Mariana (COR 

982497) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246354; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Vaccaro Massimo (COR 

982498) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246355; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Gasparetti Roberta (COR 

982501) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246356; 
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 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Chiapperini Sergio  (COR 

982502) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246357; 

 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Piscitelli Valentina (COR 

982503) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246358; 

 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Laterza Stella (COR 

982505) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246359; 

 

D E T E R M I N A 

 

  

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

 di prendere atto della variazione degli allievi dell’intervento codice CUP 

F85E19000510009 – Codice SiGem 16044AC0005700001 denominato “Il giro di 

O.S.A.R.E. in 80 ore 2 - Il senso dell'impresa” gestito dal soggetto attuatore 

“KIBERNETES S.r.l” a seguito di quanto comunicato con nota protocollo n. 788192 del 

4/10/2019; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per D’Areo Andrea (COR 

982491) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246101; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Prete Danilo (COR 

982493) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246107; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Ciccillo Emiliano (COR 

982494) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246351; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione Laurenti Lisa (COR 982495) 

da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere COVAR 

246352; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Zdralea Mariana (COR 

982497) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246354; 
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 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Vaccaro Massimo (COR 

982498) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246355; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Gasparetti Roberta 

(COR 982501) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 246356; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Chiapperini Sergio  

(COR 982502) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 246357; 

 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Piscitelli Valentina 

(COR 982503) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 246358; 

 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Laterza Stella (COR 

982505) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246359; 

 

 

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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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14384

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F85E19000490009 –
Codice SiGem 16044AC0005600001 denominata "Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 1 - Consulenti di direzione"
finanziata al soggetto attuatore "KIBERNETES S.r.l." – variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. 

Avviso Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 

Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” 

Proposta progettuale codice CUP F85E19000490009 – Codice SiGem 16044AC0005600001 

denominata “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 1 - Consulenti di direzione" finanziata al soggetto 

attuatore “KIBERNETES S.r.l.” – variazione aiuti beneficiari. 

 

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.; 

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; 

 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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 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”; 

 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”; 
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 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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08812 del 28/06/2019 avente ad oggetto “Avviso 

Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016) – Integrazione Elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento approvato con Determinazione Dirigenziale n. G16363 del 14.12.2018”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11411 del 03/09/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità 

dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 

479.667,00 – Asse III PO Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori – Capitoli A41125 A41126 A41127 – A41185 A41186 A41187 - Esercizio 

finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA 

Registro Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni 

beneficiario, un “Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte 

integrante della determinazione G11141 del 3/09/2019; 
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CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

 

 

CONSIDERATO che  

 con la determinazione dirigenziale n. G11141 del 3/09/2019 è stato finanziato, tra gli altri, 

l’intervento denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 1 - Consulenti di direzione” - 

codice CUP F85E19000490009 – Codice SiGem 16044AC0005600001 gestito dal soggetto 

attuatore “KIBERNETES S.r.l” per un importo complessivo di € 20.400,00; 

 con nota protocollo n. 800562 del 9/10/2019 il soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” ha 

comunicato alla direzione la rinuncia al finanziamento dell’intervento codice CUP 

F85E19000490009 – Codice SiGem 16044AC0005600001 denominato “Il giro di 

O.S.A.R.E. in 80 ore 1 - Consulenti di direzione”; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Bonacci Giovanni (COR 982463) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per Boni 

Francesca (COR 982464) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Charbonnier Rita (COR 982466) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Innocenti Simona (COR 982469) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Lombardi Marco (COR 982470) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Marras Cristian (COR 982472) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Messineo Carlo (COR 982473) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per Rosa 

Giuseppe (COR 982474) da € 1.360,00 a € 0,00; 
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 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Bellucci Sergio (COR 982475) da € 1.360,00 a € 0,00; 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

 prendere atto della rinuncia da parte del soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” al 

finanziamento dell’intervento codice CUP F85E19000490009 – Codice SiGem 

16044AC0005600001 denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 1 - Consulenti di 

direzione”; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Bonacci Giovanni (COR 

982463) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246013; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Boni Francesca (COR 

982464) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246016; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Charbonnier Rita (COR 

982466) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246030; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Innocenti Simona (COR 

982469) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246031; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Lombardi Marco (COR 

982470) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246034; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Marras Cristian (COR 

982472) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246091; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Messineo Carlo (COR 

982473) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246093; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Rosa Giuseppe (COR 

982474) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246092; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Bellucci Sergio (COR 

982475) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246094; 

 

D E T E R M I N A 

  

Per le motivazioni espresse in premessa 
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 di prendere atto della rinuncia da parte del soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” al 

finanziamento dell’intervento codice CUP F85E19000490009 – Codice SiGem 

16044AC0005600001 denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 1 - Consulenti di 

direzione”; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Bonacci Giovanni (COR 

982463) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246013; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Boni Francesca (COR 

982464) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246016; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Charbonnier Rita (COR 

982466) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246030; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Innocenti Simona (COR 

982469) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246031; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Lombardi Marco (COR 

982470) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246034; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Marras Cristian (COR 

982472) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246091; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Messineo Carlo (COR 

982473) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246093; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Rosa Giuseppe (COR 

982474) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246092; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Bellucci Sergio (COR 

982475) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246094; 

 

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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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14385

POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. Avviso Pubblico "Crescita
dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 -
Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20
Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori." Proposta progettuale codice CUP F85E19000500009 –
Codice SiGem 16044AC0005800001 denominata "Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 3 - Le organizzazioni
complesse" finanziata al soggetto attuatore "KIBERNETES S.r.l." – variazione aiuti beneficiari.
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OGGETTO: POR 2014/2020 - Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 05 maggio 2016. 

Avviso Pubblico “Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 

Impegno di €. 15.500.000,00 - - Asse 3 - Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori.” 

Proposta progettuale codice CUP F85E19000500009 – Codice SiGem 16044AC0005800001 

denominata “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 3 - Le organizzazioni complesse" finanziata al soggetto 

attuatore “KIBERNETES S.r.l.” – variazione aiuti beneficiari. 

 

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.; 

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; 

 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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 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”; 

 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”; 
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 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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016 recante Avviso Pubblico 

pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – Impegno 

di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, obiettivo 

specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08812 del 28/06/2019 avente ad oggetto “Avviso 

Pubblico pluriennale - "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" – 

Impegno di €. 15.500.000,00 – Asse 3 – Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10 iv, 

obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 Formazione Aziendale On Demand per i lavoratori 

(Determinazione Dirigenziale n. G04454/2016) – Integrazione Elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento approvato con Determinazione Dirigenziale n. G16363 del 14.12.2018”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11411 del 03/09/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione dirigenziale n. G04454 del 02/05/2016. Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità 

dei lavoratori attraverso la formazione continua" - 2ª Scadenza - Impegno complessivo di € 

479.667,00 – Asse III PO Lazio FSE 2014-2020 "Istruzione e Formazione" - priorità di 

investimento 10 iv, obiettivo specifico 10.4. Azione Cardine 20 - Formazione Aziendale On 

Demand per i lavoratori – Capitoli A41125 A41126 A41127 – A41185 A41186 A41187 - Esercizio 

finanziario 2019”; 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

TENUTO CONTO che gli interventi finanziati rientrano nella disciplina per gli Aiuti di Stato ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”) e del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per 

categoria); 

PRESO ATTO che le informazioni relative ai beneficiari sono state inserite nel Sistema RNA 

Registro Nazionale Aiuti e che il sistema stesso, al termine delle verifiche ha rilasciato, per ogni 

beneficiario, un “Codice Concessione RNA COR”, così come risulta dall’allegato A, parte 

integrante della determinazione G11141 del 3/09/2019; 
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CONSIDERATO che sono state acquisite e conservate agli atti dalla scrivente Direzione le visure 

ai sensi dell’art. 15 del Decreto n. 115 del 31/05/2017; 

CONSIDERATO che  

 con la determinazione dirigenziale n. G11141 del 3/09/2019 è stato finanziato, tra gli altri, 

l’intervento denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 3 - Le organizzazioni complesse” - 

codice CUP F85E19000500009 – Codice SiGem 16044AC0005800001 gestito dal soggetto 

attuatore “KIBERNETES S.r.l” per un importo complessivo di € 21.760,00; 

 con nota protocollo n. 800567 del 9/10/2019 il soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” ha 

comunicato alla direzione la rinuncia al finanziamento dell’intervento codice CUP 

F85E19000500009 – Codice SiGem 16044AC0005800001 denominato “Il giro di 

O.S.A.R.E. in 80 ore 3 - Le organizzazioni complesse”; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Antonio Tocco (COR 982507) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Christos Koutis (COR 982508) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Cinzia Vicari (COR 982509) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per Elisa 

Di Giannantonio (COR 982510) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Maria Ciranna (COR 982511) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Maria Grazia Eleuteri (COR 982512) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Marta Pirona (COR 982513) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Maurizio Monassi (COR 982514) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Renato Pascotto (COR 982516) da € 1.360,00 a € 0,00; 
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 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Renzo Piasco (COR 982517) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Roberta Cerchia (COR 982518) da € 1.360,00 a € 0,00; 

 ai sensi del comma 7, art. 9 del DM 31 maggio 2017, n. 115 a seguito della suddetta 

variazione si è proceduto alla richiesta del Codice di Variazione della Concessione per 

Sergio Vaggi (COR 982520) da € 1.360,00 a € 0,00; 

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto,  

 prendere atto della rinuncia da parte del soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” al 

finanziamento dell’intervento codice CUP F85E19000500009 – Codice SiGem 

16044AC0005800001  denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 3 - Le organizzazioni 

complesse”; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Antonio Tocco (COR 

982507) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245993; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Christos Koutis (COR 

982508) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245994; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Cinzia Vicari (COR 

982509) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245995; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Elisa Di Giannantonio 

(COR 982510) da € 1.360,00 a € 0,00rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 245997; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Maria Ciranna (COR 

982511) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245998; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Grazia Eleuteri (COR 

982512) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245999; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Marta Pirona (COR 

982513) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 194 di 374



COVAR 246000; 

 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Maurizio Monassi (COR 

982514) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246001; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Renato Pascotto (COR 

982516) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246003; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Renzo Piasco (COR 

982517) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246004; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Roberta Cerchia (COR 

982518) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246011; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Sergio Vaggi (COR 

982520) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246012; 

D E T E R M I N A 

 

  

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

 di prendere atto della rinuncia da parte del soggetto attuatore “KIBERNETES S.r.l” al 

finanziamento dell’intervento codice CUP F85E19000500009 – Codice SiGem 

16044AC0005800001  denominato “Il giro di O.S.A.R.E. in 80 ore 3 - Le organizzazioni 

complesse”; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Antonio Tocco (COR 

982507) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245993; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Christos Koutis (COR 

982508) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245994; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Cinzia Vicari (COR 

982509) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245995; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Elisa Di Giannantonio 

(COR 982510) da € 1.360,00 a € 0,00rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 245997; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Maria Ciranna (COR 
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982511) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245998; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Grazia Eleuteri (COR 

982512) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 245999; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Marta Pirona (COR 

982513) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246000; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Maurizio Monassi 

(COR 982514) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta 

essere COVAR 246001; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Renato Pascotto (COR 

982516) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246003; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Renzo Piasco (COR 

982517) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246004; 

 prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Roberta Cerchia (COR 

982518) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246011; 

 di prendere atto che il Codice di Variazione della Concessione per Sergio Vaggi (COR 

982520) da € 1.360,00 a € 0,00 rilasciato dal registro Nazionale degli Aiuti risulta essere 

COVAR 246012. 

 

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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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14440

Rettifica Determinazione dirigenziale n. G17251 del 13/12/2017. Avviso Pubblico "Interventi di sostegno alla
qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione
detenuta".
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OGGETTO: Rettifica Determinazione dirigenziale n. G17251 del 13/12/2017. Avviso Pubblico 

“Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: sostegno 

all’inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta”. 

LA DIRETTRICE 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.; 

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; 

 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; 
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 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”; 

 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; 
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 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 

 

 la determinazione dirigenziale n. G17251 del 13/12/2017 con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico avente per oggetto: “POR 2014/2020 – Attuazione del "Piano strategico per 

l'empowerment della popolazione detenuta" DGR n. 205 del 26 aprile 2017. Approvazione 

dell'Avviso pubblico "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse 

umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta". Impegno di € 

627.000,00 a valere dell'Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di 

investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 "Incremento dell'occupabilità e della partecipazione 

al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili - Azione Cardine 42 "Percorsi 

di formazione finalizzati all'occupabilità con sostegno al reddito, rivolti anche a soggetti in 

particolari condizioni di fragilità"; 

 la determinazione dirigenziale n. G07593 del 13/06/2018 avente ad oggetto: “Avviso 

Pubblico– "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: 

sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta" – Asse II – Inclusione 

sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 "Incremento 

dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente 

vulnerabili - Azione Cardine 42 Percorsi di formazione finalizzati all'occupabilità con 

sostegno al reddito, rivolti anche a soggetti in particolari condizioni di fragilità" di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G17251/2017 – Approvazione della graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento”; 

 la determinazione dirigenziale n. G08781 del 11/07/2018 avente ad oggetto “Avviso Pubblico 

– POR 2014/2020 – Attuazione del Piano strategico per l'empowerment della popolazione 

detenuta" DGR n. 205 del 26 aprile 2017. Approvazione dell'Avviso pubblico "Interventi di 

sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione 

socio-lavorativa della popolazione detenuta" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

G17251/2017. Riapertura termini presentazione candidature.”; 

 la determinazione dirigenziale n. G09059 del 18/07/2018 avente ad oggetto “Avviso 

Pubblico– "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: 

sostegno all'inclusione socio-lavorativa della popolazione detenuta" – Asse II – Inclusione 

sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 "Incremento 

dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente 

vulnerabili - Azione Cardine 42 "Percorsi di formazione finalizzati all'occupabilità con 

sostegno al reddito, rivolti anche a soggetti in particolari condizioni di fragilità" di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G17251/2017 – Adeguamento e rettifica della graduatoria di 
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cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07593 del 13/06/2018. - Approvazione graduatoria 

ammessi a finanziamento ed elenco ammissibili ma non finanziati, suddivisi per Istituto 

Penitenziario.”; 

 la determinazione dirigenziale n. G11983 del 27/09/2018 avente ad oggetto “Determinazione 

dirigenziale n. G17251 del 13/12/2017. Avviso Pubblico "Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa 

della popolazione detenuta". Impegno complessivo di € 396.476,41 di cui € 198.238,22 

sull'Annualità 2018 ed € 198.238,19 Annualità 2019 - Asse II Inclusione sociale e lotta alla 

povertà" POR Lazio FSE 2014-2020 – Capitoli A41116 A41117 A41118 – A41194 A41195 

A41196 - Esercizio finanziario 2018; 

 la determinazione dirigenziale n. G13398 del 23/10/2018 avente ad oggetto “POR 2014/2020 

– Attuazione del "Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta" DGR n. 

205 del 26 aprile 2017. Approvazione dell'Avviso pubblico "Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane: sostegno all'inclusione socio-lavorativa 

della popolazione detenuta" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G17251/2017. 

Riapertura termini presentazione candidature. (Riferimento Determinazione Dirigenziale n. 

G08781 del 11/07/2918). – Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento”; 

 la determinazione dirigenziale n. G13594 del 26/10/2018 avente ad oggetto “Determinazione 

dirigenziale n. G17251 del 13/12/2017. Avviso Pubblico “Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane: sostegno all’inclusione socio-lavorativa 

della popolazione detenuta”. Impegno complessivo di € 154.940,20 di cui € 77.470,11 

sull’Annualità 2018 ed € 77.470,09 sull’Annualità 2019 - Asse II Inclusione sociale e lotta 

alla povertà” POR Lazio FSE 2014-2020 – Capitoli A41116 A41117 A41118 – A41194 

A41195 A41196 - Esercizio finanziario 2018”; 

CONSIDERATO che  

 con le sopra citate determinazioni dirigenziali sono stati finanziati n. 16 percorsi formativi, 

riportati in dettaglio nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione dirigenziale, da realizzarsi presso le strutture carcerarie della Regione Lazio 

 tra le Azioni Cardine, del POR FSE Lazio 2014/2020 è prevista l’Azione n. 42, denominata 

“Percorsi di formazione finalizzati all’occupabilità con sostegno al reddito, rivolti anche a 

soggetti in particolari condizioni di fragilità” che ha l’obiettivo di offrire nuove opportunità di 

formazione ed inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, sostenendo chi, per diverse 

ragioni, incontra maggiori difficoltà nella ricerca di percorsi formativi adeguati alle proprie 

condizioni e di strumenti di avvicinamento al mercato del lavoro; 

 

 le proposte progettuali finanziate hanno favorito l’inclusione sociale delle persone maggiormente 

vulnerabili, rafforzandone l’occupabilità attraverso iniziative di formazione professionale e di 

valorizzazione delle capacità di inserimento e reinserimento lavorativo, tenendo conto anche 

delle particolari condizioni di fragilità delle singole situazione personali; 
 

  nell’ambito di questo particolare contesto e dell’utenza coinvolta, gli obiettivi delle azioni 

formative hanno mirato a fornire una base di competenze volte a facilitare la futura ed effettiva 

inclusione sociale e lavorativa dei destinatari; 
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 la particolarità dell’utenza e delle condizioni di detenzione nelle diverse strutture carcerarie del 

Lazio, hanno reso difficile lo svolgimento degli interventi formativi nella loro totalità per alcuni 

frequentanti, fermo restando che gli allievi coinvolti hanno comunque acquisito delle 

competenze pur non avendo avuto la possibilità di completare la frequenza del corso a causa di 

motivazioni non imputabili alla loro volontà o alla volontà dell’ente gestore del percorso 

formativo; 

 

 sulla base delle richieste avanzate dagli enti gestori dei percorsi formativi, è stata rilevata una 

oggettiva difficoltà nella realizzazione dei percorsi stessi a causa della complessità dell’ 

organizzazione carceraria stessa, delle relazioni tra i soggetti coinvolti, quali il Garante dei 

Detenuti della Regione Lazio, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e 

le Direzioni delle Case Circondariali, e di situazioni ampiamente documentabili quali ad 

esempio, trasferimenti presso altre strutture penitenziarie dei detenuti frequentanti i corsi, che, 

per causa di forza maggiore, non hanno potuto continuare a partecipare  alle attività formative; 

 

TENUTO CONTO che, nonostante le difficoltà gestionali riscontrate e l’oggettiva impossibilità di 

alcuni utenti a completare il percorso formativo, l’obiettivo di offrire nuove opportunità di 

formazione ed inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, previsto nell’ambito dell’Azione 

n. 42, è stato comunque raggiunto in quanto il percorso formativo ha fornito strumenti di base per 

un futuro avvicinamento al lavoro; 

 

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra esposto, che, per i progetti finanziati a 

valere sull’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G17251 del 13/12/2017 

venga meno l’applicazione della riparametrazione in base alle percentuali di frequenza degli allievi, 

trattandosi di percorsi formativi riservati ad utenze particolari la cui mancata possibilità di 

frequenza completa è stata dovuta a cause non imputabili agli enti gestori e/o agli utenti finali; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante della presente determinazione: 

 

 che i progetti finanziati a valere sull’avviso pubblico approvato con determinazione 

dirigenziale n. G17251 del 13/12/2017 di cui all’elenco in allegato parte integrante della 

presente determinazione, non saranno soggetti all’applicazione della riparametrazione 

prevista dalla D.D. n. B06163 del 17 settembre 2012  in base alle percentuali di frequenza 

degli allievi, solo nel caso in cui i detenuti frequentanti i corsi, per causa di forza maggiore 

debitamente documentate, non abbiano potuto continuare la partecipazione alle attività 

formative, trattandosi di percorsi formativi riservati ad utenze particolari la impossibilità di 

frequenza  completa non è imputabile agli enti gestori e/o agli utenti finali. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sui siti istituzionali www.regione.lazio.it  e www.lazioeuropa.it 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente.  

 

                                                                                                   La Direttrice 

                                                                                           AdG POR Lazio FSE 

                                                                                           Avv. Elisabetta Longo                                                          
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 ottobre 2019, n. G14464

D.G.R. 1.10.2019, n.682 concernente Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio" - Ente RAINBOW ACADEMY SRL (P. IVA
11075511003) – Accreditamento per tipologia "attività finanziata e autorizzata".
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OGGETTO: D.G.R. 1.10.2019, n. 682 concernente Direttiva “Accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” - Ente RAINBOW 

ACADEMY SRL (P. IVA 11075511003) – Accreditamento per tipologia “attività finanziata e 

autorizzata”.   

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

VISTI: 

 

 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

 il decreto Interministeriale (Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) del 29 novembre 2007, contenente i 

criteri per la prima attuazione dell‟obbligo di istruzione nei percorsi sperimentali triennali 

e l‟accreditamento delle sedi formative; 

 il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 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”; 

 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; 

 la deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21 

novembre 2002, n. 1510 e D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 1687. Approvazione della nuova 

Direttiva „Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento nella Regione Lazio‟” e s.m.i; 

 la D.G.R. 1 ottobre 2019, n.682 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e s.m.i. – 

Approvazione nuova Direttiva concernente l‟accreditamento dei soggetti che erogano 

attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”.  

 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”; 

 

PREMESSO che la procedura di accreditamento prevede l‟inoltro della domanda per via telematica 

attraverso il S.AC. (Sistema di Accreditamento degli enti di formazione/orientamento della Regione 

Lazio) (di seguito denominato S.AC.) e la successiva verifica in loco, da parte della Regione Lazio 

o di organismi esterni da questa incaricati, del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni 

lavorativi; 

 

VISTA la domanda di accreditamento per tipologia "in ingresso", ai sensi della precedente direttiva 

sull‟accreditamento, di cui alla D.G.R. 968/20017 - presentata dall‟ente RAINBOW ACADEMY 

SRL (P. IVA 11075511003) mediante S.AC., in data 17 giugno 2019, con numero di riferimento 

101391, per la sede di Via della Bufalotta, 374 00139 ROMA [RM]; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi della nuova direttiva approvata con la sopra citata D.G.R. 

682/2019, la tipologia di accreditamento “in ingresso” è stata ridefinita nella tipologia “attività 

finanziata e autorizzata” e che quest‟ultima consente la realizzazione di percorsi di formazione 

finanziati con fondi pubblici e corsi riconosciuti, autofinanziati;   
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PRESO ATTO dell‟esito scaturito dall‟istruttoria documentale svolta dalla società incaricata dalla 

Regione Lazio, LAZIOcrea spa, a seguito della suddetta domanda n. 101391 del 17 giugno 2019;  

 

ACQUISITO l‟esito positivo degli audit, effettuati nella sede di Via della Bufalotta, 374 00139 

ROMA [RM]; in data 11 ottobre 2019, dall‟unità operativa dell‟Area Attività di Controllo, di 

Rendicontazione e Progettazione Europea della Regione Lazio, di cui ai verbali nn. 20416 e 20411;  

 

RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di 

accreditamento per tipologia “in ingresso”, ridefinita dalla nuova normativa con la denominazione 

“attività finanziata e autorizzata”, presentata dall‟ente RAINBOW ACADEMY SRL (P. IVA 

11075511003) per la sede di Via della Bufalotta, 374 00139 ROMA [RM], secondo le 

macrotipologie e i settori economico professionali indicati nella scheda di sintesi (All. 1). che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che s‟intendono integralmente riportate 

 

 di accreditare l‟ente RAINBOW ACADEMY SRL (P. IVA 11075511003) per la tipologia 

denominata “attività finanziata e autorizzata”, per la sede di Via della Bufalotta, 374 00139 

ROMA [RM], secondo le macrotipologie e i settori economico professionali indicati nella 

scheda di sintesi (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

 di stabilire che l‟accreditamento verrà mantenuto, fatti salvi gli adempimenti previsti 

annualmente per l‟aggiornamento dei requisiti in scadenza;    

 

 di pubblicare il presente atto sul BURL, sul  portale istituzionale www.regione.lazio.it  e sul 

sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.phpe e di stabilire che tale pubblicazione riveste 

carattere di formale  notifica. 

 

 

 

                    LA DIRETTRICE 

                        (Avv. Elisabetta Longo) 
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SCHEDA DI SINTESI 

RAINBOW ACADEMY SRL 

nr. richiesta 101391   del 17/06/2019   (Accreditamento per tipologia  “attività finanziata e autorizzata”) 

Rappresentante legale 

Nome: MASTROFINI FRANCESCO 
Ente 

Ragione sociale: RAINBOW ACADEMY SRL  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
Sede legale:  VIA DELLA BUFALOTTA, 374  00139  ROMA [RM] 
Telefono: 0645664835 
Fax: 0645210599 
Codice fiscale: 11075511003 
Partita IVA: 11075511003  
 

Sede/i 

Indirizzo: Via della Bufalotta, 374 00139 ROMA [RM] 
 
Ambito: 
Formazione 
 
Macrotipologia: 
Formazione Post Diritto Dovere e Formazione Superiore 
Formazione Continua  
 
Tipologia sede 
 
Settori ECONOMICO FINANZIARI: 
 [16] – SERVIZI DI INFORMATICA 
 
Utenze speciali: 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 ottobre 2019, n. G14505

Rettifica DE n. G12875 del 27/09/2019. POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 "Capacità istituzionale e
amministrativa" - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: F85G19000070009.
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OGGETTO: Rettifica DE n. G12875 del 27/09/2019. POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità 

istituzionale e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: 

F85G19000070009. 

 
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta del dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

 

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 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

VISTI inoltre: 

 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; 

 il D.lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 comma 3 lett. a) e b); 

 la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n.16, concernente: Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 
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23giugno 2011, n.118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, 

ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26.”; 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 (e le 

altre eventuali e successive integrazioni), con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G12875 del 27/09/2019 concernente “POR Lazio 

FSE 2014/2020 – Rettifica DE n. G08771 del 27/06/2019 – Approvazione schema di contratto 

prestazione d’opera intellettuale -  Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.082.500,00 sui 

Capitoli A41158, A41159, A41160 e di € 40.000,00 sui Capitoli A41224, A41225, A41226 - Esercizi 

finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” - 

Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: F85G19000070009.”; 

 

DATO ATTO che per mero errore formale nello schema di contratto di Prestazione d’opera 

intellettuale inerente il conferimento dell’incarico previsto, allegato alla Determinazione Dirigenziale 

n. G 12875 del 27/09/2019 (Allegato I) di cui costituisce parte integrante e sostanziale è stata inserita 

una premessa inerente un’altra tipologia di contratto; 

 

 

 

RITENUTO necessario approvare lo schema di contratto di Prestazione d’opera intellettuale inerente 

il conferimento dell’incarico previsto, opportunamente modificato, allegato alla presente 

Determinazione Dirigenziale (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO pertanto opportuno dover sostituire l’allegato I della citata determinazione G12875 del 

27/09/2019, con l’allegato I della presente determinazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

 

 

1) di approvare lo schema di contratto di Prestazione d’opera intellettuale inerente il conferimento 

dell’incarico previsto, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale (Allegato I) di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di sostituire l’allegato I della Determinazione n. G12875 del 27/09/2019 con l’allegato I della 

presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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3) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale “Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi”, per i successivi adempimenti di competenza. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sul sito web dell’Amministrazione, sul sito 

www.lazioeuropa.it. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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ALLEGATO I 

1 

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON IL 

DOTT. _________________________, SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE, PER ASSOLVERE ALL’INCARICO DI COLLABORATORE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

PREMESSO che con determinazione__________________________ del __________ è stato 

conferito al Dott. ______________________ l’incarico di collaborazione in qualità di Esperto, 

nell’analisi e pianificazione territoriale delle politiche regionali, con particolare riferimento alla 

geolocalizzazione degli investimenti nelle tematiche e nei campi di intervento del POR FSE2014/2020 

della Regione Lazio, è stato effettuato il relativo impegno di spesa ed è stato approvato lo schema di 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

 

TRA 

 

 

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, 

rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale ________ 

_______, Dott. ______________ nato a ______________, domiciliato, per la carica ricoperta, nella 

sede dell’Amministrazione Regionale innanzi indicata; 

 

 

 

 

E 

 

 

il Dott. ___________, nato a ___________il ___________ e residente a ____________ in __________ 

– Cod. Fisc.: _____________;  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1- Costituzione del rapporto 

 

La Regione Lazio conferisce a tempo determinato, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

l’incarico di collaboratore in qualità di esperto per l’attuazione del Progetto esecutivo 

________________________________________________________, al Dott. ________________, 

soggetto esterno all’amministrazione regionale, che accetta.  

 

ART. 2 - Durata dell’incarico 

 

L’incarico decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio degli estremi 

dell’atto di conferimento dell’incarico, del nominativo del soggetto percettore, della ragione 
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ALLEGATO I 

2 

dell’incarico e dell’ammontare erogato, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Detto 

incarico ha durata di _____ mesi. 

 

ART.3 – Obiettivo 

 

L’incaricato, quale collaboratore per l’attuazione del Progetto esecutivo di cui all’art. 1, è tenuto allo 

svolgimento dei compiti di cui all’Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. __________ del 

_____________.  

 

ART. 4 – Consegna della relazione sull’attività oggetto dell’incarico 

 

Il collaboratore deve presentare ___________________________, con cadenza trimestrale, una 

relazione illustrativa dell’attività svolta, ai fini della valutazione dell’attività dello stesso, che dovrà 

essere trasmessa, congiuntamente agli atti che hanno determinato l’affidamento dell’incarico, alla 

struttura competente per il pagamento delle spettanze economiche. 

 

ART. 5 – Obblighi del collaboratore 

 

Il collaboratore opera in piena autonomia e risponde esclusivamente __________________________. 

 

È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che 

svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili 

con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto. 

 

Il collaboratore si impegna all’osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta 

Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013. 

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza 

dal rapporto di lavoro. 

 

ART. 6 – Trattamento economico 

 

Il compenso lordo per la durata dell’incarico, come deciso con Determinazione Dirigenziale n. 

__________ del _____________, è complessivamente determinato in Euro ___________________. 

 

 

ART. 7 – Risoluzione del rapporto di prestazione d’opera intellettuale 

 

Il rapporto di prestazione d’opera intellettuale cessa alla data di scadenza del presente contratto, fatto 

salvo quanto disposto al precedente articolo 5. 

 

Il contratto è risolto quando, senza giustificato motivo, non viene prodotta entro il termine la richiesta 

relazione. Il contratto si risolve, altresì, in caso di sospensione ingiustificata della prestazione che rechi 

pregiudizio agli obiettivi da raggiungere. 

 

ART. 8 – Tutela dei dati personali 

 

La Regione Lazio garantisce al Dott. _____________che il trattamento dei dati personali derivanti dal 

rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati. 
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ALLEGATO I 

3 

 

ART. 9 – Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del 

Regolamento Regionale disciplinante la materia nonché alle norme del Codice civile ed alla vigente 

normativa nazionale in materia. 

 

ART. 10 – Foro competente 

 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 413, comma 5, del c.p.c. 

 

ART. 11 - Registrazione 

 

Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art.25) e da registrazione (DPR n. 131/86, 

tabella art. 10) 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Roma lì, _________________ 

 

                         

             Il Collaboratore                                                            Il Direttore 

            (____________)                                (_______) 

 

 

   _________________________              ________________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 ottobre 2019, n. G14513

Approvazione delle Linee Guida per i rappresentanti della Regione Lazio e gli Enti Gestori  nelle
Commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di qualificazione professionale, di specializzazione e di
attestazioni aventi valore abilitante, ai sensi di quanto previsto dall' art. 18, comma 1), lettera a) della Legge n.
845/78, dalla Legge della Regione Lazio n. 23 del 25 febbraio 1992, dalla D.G.R. 452 del 11 settembre 2012 e
dal D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13.
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OGGETTO: Approvazione delle Linee Guida per i rappresentanti della Regione Lazio e gli Enti Gestori 

nelle Commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di qualificazione professionale, di specializzazione e 

di attestazioni aventi valore abilitante, ai sensi di quanto previsto dall' art. 18, comma 1), lettera a) della 

Legge n. 845/78, dalla Legge della Regione Lazio n. 23 del 25 febbraio 1992, dalla D.G.R. 452 del 11 

settembre 2012 e dal D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, 

RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

VISTI: 

 la Costituzione della Repubblica italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 53; 

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L.R. 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.; 

 la L.R. 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”;  

 il Regolamento Regionale 6 febbraio 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e s. m. i.;  

 il Regolamento Regionale 1 agosto 2016, n. 16, recante “Regolamento per la disciplina degli 

incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della Regione 

Lazio”; 

 la D.G.R. n. 623 del 10 novembre 2015, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di Direttore 

della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio” alla dott.ssa Elisabetta Longo; 

VISTI inoltre 

 il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»; 

 il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, 

professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 

 il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a 

norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 

 il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 

 il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 gennaio 2010, che 

istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine 

dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle 

certificazioni; 

 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 30 giugno 2015 «Definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 216 di 374



nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; 

 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), ed in particolare l’art. 1, comma 47; 

 il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.  92”); 

 il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183”); 

 il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 713 (“Linee guida in materia di semplificazione e 

promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul 

territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo l, comma 47, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”); 

 il Decreto Interministeriale 4 ottobre 2016, n. 762;  

 la L.R. 25 febbraio 1992, n. 23, ed in particolare l’art. 17 (“Composizione della commissione 

esaminatrice”); 

 la L.R. 20 aprile 2015, n. 5 (“Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione 

professionale”); 

 la D.G.R. 22 marzo 2016, n. 122 (“Attuazione delle disposizioni dell’Intesa 22 gennaio 2015, 

recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 – Direttiva istitutiva del Sistema regionale di 

certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e 

informale. Primi indirizzi operativi”). 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 11 settembre 2012 (“Istituzione del Repertorio 

regionale delle competenze e dei profili formativi - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di 

aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del 

territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 

22 marzo 2006, n. 128”); 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 24 maggio 2016 (“Approvazione dei principi 

generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle 

competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. Revoca e sostituzione 

dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell’11 settembre 2012”); 

 la D.G.R. 20 marzo 2009, n. 161 (“Gettoni di presenza per i componenti delle commissioni 

esaminatrici di cui agli artt. 16 e 17 L.R. 25 febbraio 1992 n. 23 e successive modificazioni”); 

 la Determinazione n. G12038 del 18 ottobre 2016 (“Approvazione dei modelli di attestazione delle 

competenze acquisite in percorsi formali di apprendimento”); 

 la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto “Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 

“legge di stabilità regionale 2016” – attuazione disposizioni di cui all’art.7, comma 8”; 

 la circolare prot. 267914 del 20 maggio 2016 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (“Autorizzazione corsi di formazione privati 

non finanziati – Circolare operativa”); 

 la nota prot. 240136 del 27 marzo 2019 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio (“Aggiornamento sulle procedure per la 

richiesta di nomina commissioni d’esame dei corsi di formazione privati non finanziati – 

Comunicazione istruttoria”); 
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 la D.G.R. n. 682 del 01 ottobre 2019 avente ad oggetto “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, 

n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano 

attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08816 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto “Istituzione 

dell’elenco dei rappresentanti della Regione Lazio nelle Commissioni d’esame per il rilascio dei certificati 

di qualificazione professionale, di attestazioni aventi valore abilitante e di titoli in esito ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale iniziale (IeFP) e di istruzione tecnica superiore (ITS)”; 

 

PRESO ATTO che: 

- con la sopra citata Determinazione dirigenziale è stato istituito un apposito elenco dal quale attingere per la 

nomina dei rappresentanti Regionali nelle Commissioni d’esame per il rilascio dei certificati di 

qualificazione professionale, di specializzazione e di attestazioni aventi valore abilitante; 

 

- relativamente al compenso spettante ai componenti della Commissione d’esame, la suddetta 

Determinazione dirigenziale n. G08816/2019 ha rinviato a quanto già previsto dalla citata D.G.R. n. 

161/2009, fatta salva la specifica disciplina in materia di incarichi a dipendenti pubblici; 

- per le norme di maggior dettaglio attinenti le modalità di costituzione della Commissione, i compiti dei 

componenti della Commissione e degli Enti gestori, le procedure relative alle prove d’esame e gli 

adempimenti successivi alla conclusione delle stesse, si ritiene opportuno prevedere specifiche “Linee 

guida”; 

 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e Formazione cura tutti 

gli adempimenti connessi e conseguenziali derivanti dalla citata determinazione, ivi compresa la 

predisposizione delle “Linee guida” di cui al punto che precede; 

 

RITENUTO opportuno, sulla base delle motivazioni espresse, fornire indicazioni operative ai 

rappresentanti Regionali e agli Enti Gestori nelle Commissioni d’esame per il rilascio dei certificati di 

qualificazione professionale, di specializzazione e di attestazioni aventi valore abilitante, adottando delle 

“Linee Guida” destinate agli stessi e a tutti gli Enti gestori; 

 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che integralmente si intendono qui richiamate: 

 

1)  di approvare l’Allegato “Linee guida per lo svolgimento delle prove d’esame per il rilascio dei certificati 

di qualificazione professionale, di specializzazione e di attestazioni aventi valore abilitante”, e i relativi 

allegati 2,3,4,5,6,7; 

2) di pubblicare la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, sul B.U.R.L. e sul sito web 

regionale nella sezione riservata alla Formazione. 

 

 

                LA DIRETTRICE  

             Avv. Elisabetta Longo 
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 Gli allegati al presente atto sono disponibili presso l’area attuazione degli interventi della 
Direzione Formazione. 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 ottobre 2019, n. G14518

Legge n. 448/1998, art. 27 "Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo alle scuole dell'obbligo e scuola
media superiore" Legge n. 62/ 2000 "Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione".
Rettifica determinazione n. G13919 del 16/10/2017.  Esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: Legge n. 448/1998, art. 27 “Fornitura gratuita totale o parziale libri di testo alle scuole 

dell’obbligo e scuola media superiore” Legge n. 62/ 2000 “Borse di studio a sostegno della spesa 

delle famiglie per l'istruzione”. Rettifica determinazione n. G13919 del 16/10/2017. 

Esercizio finanziario 2019. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area   Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta 

d’istruzione, Diritto allo studio Scolastico e Universitario 

 

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTI 

- 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”;  

- il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta" e successive modificazioni, integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente: “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Elisabetta Longo, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. 

Approvazione schema di contratto; 

 

VISTO L’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta 

d'istruzione e diritto allo studio scolastico e universitario” della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 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 ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;  

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”; 
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VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 5 giugno 2018 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26.”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019, 

con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTO l’art. 35, commi da 1 a 13 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 27 del 24/3/12, modificato dall’art.1, comma 395 della Legge 190/14, che ha dettato 

disposizioni riguardanti la tesoreria unica, stabilendo, tra l’altro, la sospensione sino al 31/12/2021 

del regime di tesoreria unica cosiddetta mista e l’applicazione del regime di tesoreria unica 

tradizionale di cui all’art. 1 della legge 720/84; 

 

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, art. 6, che dispone la verifica delle posizioni 

debitorie dei creditori prima di effettuare ogni pagamento e, qualora sia riscontrata l’esistenza di un 

debito nei confronti della Regione, l’incasso tramite l’emissione del mandato di pagamento e della 

contestuale reversale d’incasso con quietanza di entrata; 
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VISTO l’art. 2 della L.R. n. 9 del 24/12/2010 che dispone la rinuncia ai crediti di qualsiasi natura di 

entità inferiore o uguale ad € 10,00 da parte della Regione, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 

25/2001; 

 

VISTA la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 27, concernente la fornitura gratuita totale o 

parziale dei libri di testo alle scuole dell’obbligo e scuola media superiore; 

 

VISTI i D.P.C.M. n. 320 del 05/08/1999 e n. 226 del 04/07/2000 recanti disposizioni di attuazione 

del menzionato art. 27 della legge 23.12.1998, n. 448; 

 

VISTA la L. R. n. 29 del 30 marzo 1992 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo 

studio” che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;  

 

 

VISTE le D.G.R.  n. 493 del 29/10/2010 e n. 494 del 29/10/2010 di individuazione dei criteri di 

ripartizione dei fondi assegnati per l’ anno scolastico 2010-2011 rispettivamente per la fornitura 

gratuita dei libri di testo e per l’assegnazione delle  borse di studio, di approvazione delle linee 

guida per i Comuni per l’utilizzo dei suddetti finanziamenti nonché di conferma della procedura di 

recupero dei contributi eventualmente non utilizzati (economie) dai Comuni negli anni scolastici 

precedenti attraverso la decurtazione delle economie dalle somme assegnate; 

 

CHE con le suddette deliberazioni di Giunta è stata approvata la procedura informatizzata di 

acquisizione dei dati relativi ai beneficiari e alla rendicontazione delle spese dei contributi inerenti 

la fornitura gratuita dei libri di testo e l’assegnazione delle borse di studio dell’anno scolastico 

2010/2011; 
 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. B3354 del 26/04/2011 e n. B3355 del 26/04/2011, di 

ripartizione dei finanziamenti concessi alle Amministrazioni comunali per le finalità sopra 

richiamate con le quali è stato assegnato  al Comune di Latina   l’importo di  € 82.975,50 per le 

borse di studio ed € 89.720,64 per i libri di testo; 

 

VISTA la determinazione n. B03420 del 06/06/2012  con la quale è stata rettificata la procedura di 

recupero delle economie in carico alle Amministrazioni comunali, derivanti da una parziale 

utilizzazione delle risorse finanziarie erogate ai Comuni  per le finalità di cui alle Leggi n. 62/2000 

e n.448/98 o dalla mancata rendicontazione delle spese, prevedendone la restituzione 

all’Amministrazione regionale al fine di garantire  al maggior numero degli studenti in condizioni 

economiche disagiate l’effettivo godimento del diritto allo studio; 
 

CONSIDERATO che, a seguito dell’applicazione della procedura sopra richiamata, al Comune                                      

di Latina è stato emesso il relativo provvedimento di liquidazione per un importo inferiore rispetto a 

quanto assegnato; 

 

VISTA la determinazione n. G00978 del 09/02/2015 con la quale sono stati approvati i rendiconti 

tra l’altro del Comune di Latina; 

 

VISTA la determinazione n. G13919/2017 con la quale si è proceduto alla revisione della 

rendicontazione approvata con la determinazione sopra indicata e alla cancellazione degli 

accertamenti aperti a carico del Comune di latina; 
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CONSIDERATO che nel prospetto Rendiconti libri di testo e borse di studio anno scolastico 

2010/2011 alle colonne “C” Importo rendicontato dal Comune e  “D” – Importo riconosciuto -, del 

contributo dei libri di testo della determinazione n. G13919/2017, per mero errore materiale, è stato 

riportato l’importo di euro 63.862,07, anziché 63.892,07; 

 

PERTANTO di rettificare il prospetto   rendiconti libri di testo – borse di studio anno scolastico 

2010/2011 della determinazione G13919/2017 come sotto riportato, riconoscendo al Comune di 

Latina gli importi indicati nella colonna D, non riconoscendo come spese ammissibili gli importi 

riportati nella colonna E del citato prospetto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali e 

determinando quali economie per l’anno scolastico 2010/2011 gli importi indicati nella colonna F 

del medesimo prospetto; 

 

 

RENDICONTI LIBRI DI TESTO – BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 210/2011 

  A B C D E F 

COMUNE 
CONTRI

BUTO 

IMPORTO 

ASSEGNATO   

A.S. 2010/11                                        

Det.  B3354 e 

B3355 del  

26/04/2011 

ECONOMIE 

ANNI 

PPREGRESSI 

COMPENSA

TE 

IMPORTO 

RENDICONTATO 

DAL COMUNE 

IMPORTO  

 

RICONO 

SCIUTO 

IMPORTO 

NON 

AMMISSIBILE    

A CARICO 

DEL COMUNE 

               

ECONOMIE 

2010/2011                     

LATINA  

Libri di 

testo 
89.720,64 9.938,55 63.892,07 63.892,07 0,00 25.828,57 

Borse di 

studio  
82.975,50 24.112,32  57.457,34 57.457,34 

0,00 

 
25.518,16 

TOTALI  172.696,14 34.050.87 121.349,41 121.349,41 0,00 51.346,73 

 

RITENUTO di confermare in capo al Comune di Latina, economie per un totale € 51.346,75 per le 

finalità sopra riportate relative all’anno scolastico 2010/2011, che il suddetto Comune è tenuto a 

restituire;  

 

PRESO ATTO che l’amministrazione regionale ha già proceduto al recupero dell’importo di € 

137.473,16 tramite l’istituto della compensazione; 

 

 che con determinazione n. G13919/2017 si è proceduto alla cancellazione degli accertamenti 

aperti sul cap. 225240 n.1256/2015 per l’importo residuo pari ad € 35.222,98 e n. 

10098/2017 per l’importo di € 4.262,37; 
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RITENUTO di dover restituire al suddetto Comune la somma € 81.864,04 calcolato dalla 

differenza tra l’importo già compensato pari ad € 137.473,16, le economie da restituire pari ad € 

51.346,73 e l’accertamento cancellato pari ad € 4.262,37;  

 

 di provvedere con successivo atto all’impegno della somma pari ad € 81.864,04 da restituire 

al comune di Latina a seguito nuova rendicontazione dei contributi di cui alle LL.448/98 e 

62/00 dell’anno scolastico 2010/2011. 

 

. 

 

DE T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti della presente determinazione 

 di rettificare il prospetto rendiconti libri di testo – borse di studio anno scolastico 2010/2011 

della determinazione G13919/2017 come sotto riportato, riconoscendo al Comune di Latina  gli 

importi indicati nella colonna D, non riconoscendo come spese ammissibili gli importi riportati 

nella colonna E del citato prospetto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali e 

determinando quali economie per l’anno scolastico 2010/2011 gli importi indicati nella colonna 

F del medesimo prospetto 

 

RENDICONTI LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 

  A B C D E F 

COMUNE 
CONTRI

BUTO 

IMPORTO 

ASSEGNATO   

A.S. 2010/11                                        

Det.  B3354 e 

B3355 del  

26/04/2011 

ECONOMIE 

ANNI 

PPREGRESSI 

COMPENSA

TE 

IMPORTO 

RENDICONTATO 

DAL COMUNE 

IMPORTO  

 

RICONO 

SCIUTO 

IMPORTO 

NON 

AMMISSIBILE    

A CARICO 

DEL COMUNE 

               

ECONOMIE 

2010/2011                     

LATINA  

Libri di 

testo 
89.720,64 9.938,55 63.892,07 63.892,07 0,00 25.828,57 

Borse di 

studio  
82.975,50 24.112,32  57.457,34 57.457,34 

0,00 

 
25.518,16 

TOTALI  172.696,14 34.050.87 121.349,41 121.349,41 0,00 51.346,73 
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 di confermare come economie in capo al Comune di Latina, delle spese sostenute per le finalità 

di cui alle LL. 448/98 e 62/00, l’importo di € 51.346,75; 

 di prendere atto che al suddetto Comune è stato compensato l’importo pari ad € 137.473,16; 

 di prendere atto che con determinazione n. G13919/2017 si è proceduto alla cancellazione 

dell’accertamento ancora aperto sul cap. 225240 n. 1256/2015 pari ad € 35.222,98 e alla 

cancellazione dell’accertamento n. 10098/2017 su cap. 225240 pari ad € 4.262,37; 

 

 di dover restituire al Comune di Latina la somma € 81.864,04 a seguito di nuova 

rendicontazione dei contributi di cui alle LL.448/98 e 62/2000 dell’anno scolastico 2010/2011, 

dato dalla differenza tra l’importo già compensato pari ad € 137.473,16, le economie da 

restituire pari ad                   € 51.346,75 e l’accertamento cancellato pari ad € 4.262,37;  

 

 di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il presente provvedimento. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio o il ricorso straordinario davanti al Presidente della 

Repubblica entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento.   

        La Direttrice 

           Avv. Elisabetta Longo 
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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E

UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 ottobre 2019, n. G14537

Determinazione G06464 del 14 maggio 2019 "Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione
dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2019-2020" -
Approvazione degli elenchi delle Istituzioni Scolastiche/Formative della Città Metropolitana di Roma Capitale
e delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, richiedenti il servizio di assistenza per alunni con
disabilità sensoriale – II finestra.
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Oggetto: Determinazione G06464 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle Linee di indirizzo per 

la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno 

scolastico 2019-2020” - Approvazione degli elenchi delle Istituzioni Scolastiche/Formative della 

Città Metropolitana di Roma Capitale e delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, 

richiedenti il servizio di assistenza per alunni con disabilità sensoriale – II finestra. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di 

Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario; 

 

VISTI gli articoli 3, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;  

 

VISTO lo Statuto Regionale; 

 

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 Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del 

Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 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, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico 

di dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta d'Istruzione, 

Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”; 

 

VISTA la Legge 26 maggio 1970, n. 381 art.1 in materia di disabilità sensoriale uditiva e Decreto 

Ministeriale - Ministero Sanità - 5 febbraio 1992; 

 

VISTA la Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2 e 7 in materia di integrazione scolastica e sostegno; 

 

VISTA la Legge 11 maggio 1976, n. 360 – “Statizzazione delle scuole elementari per ciechi;” 

 

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l’attuazione del diritto allo studio; 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate;  

 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
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VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 156 della L.R. 

14/99; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa l’organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo; 

 

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all’istruzione”;  

 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali";  

 

VISTA la Legge 3 aprile 2001 n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e 

norme in materia di accertamenti oculistici"; 

 

VISTA la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) 

Organizzazione Mondiale Sanità, approvata con Risoluzione 22 maggio 2001; 

 

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;  

 

VISTA la Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 

13.12.2006 e Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione 

suddetta; 

  

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”; 

 

VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a 

decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 

svantaggio; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

RILEVATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con 

disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli 

allievi con disabilità sensoriale, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai processi di 
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apprendimento unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza 

nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione; 

 

RITENUTO che il servizio di assistenza alle disabilità sensoriali (assistente alla comunicazione e 

comunicazione tiflodidatta) ha carattere istituzionale e di interesse pubblico; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende concorrere al finanziamento del processo di 

integrazione dell’alunno con disagio sensoriale in una cornice di coordinamento e organizzazione 

funzionale di tutte le risorse coinvolte nel processo di integrazione scolastica; 

 

VALUTATO che gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità sensoriale costituiscono un 

indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso 

l’autonomia personale; 

 

VISTA la Determinazione G06464 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle Linee di indirizzo per 

la realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno 

scolastico 2019-2020”; 

 

VISTA la Determinazione G08699 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto: Determinazione G06464 

del 14 maggio 2019 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione 

scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 2019-2020” - 

Costituzione del Nucleo di Valutazione; 

 

VISTI gli atti concernenti le istanze inerenti la prima finestra temporale dal 15 maggio al 13 giugno 

2019 ed in particolare: 

 

- Determinazione G10051 del 24 luglio 2019 avente ad oggetto: Determinazione G06464 del 

14 maggio 2019 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 

2019-2020” - Approvazione degli elenchi delle Istituzioni Scolastiche/Formative delle 

Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo richiedenti il servizio di assistenza per alunni 

con disabilità sensoriale; 

- Determinazione G10194 del 26 luglio 2019 avente ad oggetto: Determinazione G06464 del 

14 maggio 2019 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 

2019-2020” - Approvazione parziale elenchi delle Istituzioni Scolastiche/Formative della 

Città Metropolitana di Roma Capitale richiedenti il servizio di assistenza per alunni con 

disabilità sensoriale; 

- Determinazione G10958 dell’8 agosto 2019 avente ad oggetto: Determinazione G06464 del 

14 maggio 2019 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 

2019-2020” - Approvazione Elenchi delle restanti Istituzioni Scolastiche/Formative della 

Città Metropolitana di Roma Capitale richiedenti il servizio di assistenza per alunni con 

disabilità sensoriale; 

- Determinazione G11613 del 4 settembre 2019 avente ad oggetto: Determinazione G06464 

del 14 maggio 2019 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione 

dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno scolastico 

2019-2020” - Approvazione ulteriori elenchi Istituzioni Scolastiche/Formative della Città 

Metropolitana di Roma Capitale e delle Province richiedenti il servizio di assistenza per 

alunni con disabilità sensoriale; 
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TENUTO CONTO che le Linee di indirizzo di cui alla citata Determinazione G06464/2019 hanno 

previsto una tempistica di presentazione delle istanze di accesso al servizio in tre diversi periodi, e 

tra questi la seconda finestra temporale dal 10 settembre al 30 settembre 2019;  

 

PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione ha completato l’esame delle istanze di cui sopra, 

presentate dalle Istituzioni Scolastiche/Formative della Città Metropolitana di Roma Capitale e 

delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo; 

 

TENUTO CONTO della rilevante complessità delle attività gestionali preliminari, unitamente al 

grandissimo numero di richieste pervenute; 

 

PRESO ATTO degli elenchi, che costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente atto, 

predisposti dal Nucleo di valutazione a seguito della suddetta fase di esame formale e tecnica delle 

istanze di accesso al servizio pervenute nella seconda finestra temporale dalle Istituzioni 

Scolastiche/Formative della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle Province di Frosinone, 

Latina, Rieti, Viterbo e precisamente: 

- Allegato 1 “Elenco Istituzioni domande accolte II finestra”; 

- Allegato 2 “Elenco Istituzioni domande con valutazione parziale (documentazione da integrare) II 

finestra”; 

- Allegato 3 “Elenco Istituzioni escluse II finestra” - domande non accolte per carenza requisiti; 

 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione del presente provvedimento e in funzione dell’anno 

scolastico già in corso, si è proceduto a comunicare anticipatamente (limitatamente alle istruttorie 

già concluse) alle Istituzioni beneficiarie:  
 

- l’ammontare delle ore assegnate e relativo budget; 

- il mancato accoglimento delle domande; 

 

RITENUTO di approvare gli elenchi sopra specificati – Allegato 1 “Elenco Istituzioni domande 

accolte II finestra”; Allegato 2 “Elenco Istituzioni domande con valutazione parziale 

(documentazione da integrare) II finestra”; Allegato 3 “Elenco Istituzioni escluse II Finestra” - 

domande non accolte per carenza requisiti, che costituiscono parte essenziale e sostanziale del 

presente atto - concernenti Istituzioni Scolastiche/Formative della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, richiedenti il servizio per la 

realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - Anno 

scolastico 2019-2020; 

 

RITENUTO di provvedere, con successivo apposito atto, alle eventuali 

revisioni/modifiche/integrazioni degli elenchi, che si rendessero necessarie; 

 

RITENUTO per le Istituzioni di cui all’Allegato 2 e Allegato 3 di procedere con apposita 

comunicazione a: 
 

- richiesta di integrazione documentale; 

- eventuale successiva assegnazione ore e relativo budget;  

- mancato accoglimento della domanda; 
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DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

- di approvare gli elenchi sopra specificati – Allegato 1 “Elenco Istituzioni domande accolte II 

finestra”; Allegato 2 “Elenco Istituzioni domande con valutazione parziale (documentazione 

da integrare) II finestra”; Allegato 3 “Elenco Istituzioni escluse II finestra” - domande non 

accolte per carenza requisiti, che costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente 

atto - concernenti Istituzioni Scolastiche/Formative della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, richiedenti il servizio per la 

realizzazione dell’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - 

Anno scolastico 2019-2020; 

 

- di provvedere, con successivo apposito atto, alle eventuali revisioni/modifiche/integrazioni 

degli elenchi, che si rendessero necessarie; 

 

- di procedere con apposita comunicazione alle Istituzioni di cui all’Allegato 2 e Allegato 3 

relativamente a: 
 

 richiesta di integrazione documentale; 

 eventuale successiva assegnazione ore e relativo budget;  

 mancato accoglimento della domanda; 

 

 

La presente Determinazione con i relativi allegati, sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio 

all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/ e sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

 

              La Direttrice 

        (Avv. Elisabetta Longo) 
 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 232 di 374

http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/


Numero 
ordine 
pubbl.

Provincia Comune
Codice 
Meccanografico 
Scuola Richiedente 

Denominazione Istituzione Scolastica/ Formativa/Ente 
Richiedente 

1 FROSINONE GUARCINO FRIC80400C I.C. GUARCINO

2 LATINA FONDI LTIC85700L I.C. SOTT. TEN ASPRI

3 LATINA FONDI LTTF09000X I.T.I. A. PACINOTTI

4 LATINA LATINA LTIC80500X I.C. VITO FABIANO

5 LATINA LATINA LTIS013003 I.I.S. G.MARCONI

6 LATINA PONTINIA LTIC840007 I.C. VERGA

7 LATINA SEZZE LTIS00600X I.I.S.S. PACIFICI E DE MAGISTRIS

8 ROMA ANZIO RMIC8C4003 I.C. ANZIO IV

9 ROMA ANZIO RMRH030003 I.I.S. APICIO COLONNA GATTI 

10 ROMA CIAMPINO COMUNE DI CIAMPINO

11 ROMA CIVITAVECCHIA COMUNE DI CIVITAVECCHIA

12 ROMA GENZANO DI ROMA RMPS39000G LICEO VAILATI

13 ROMA MARINO RMIC8A100A I.C. MARINO

14 ROMA MORLUPO RMIC88600Q I.C. GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

15 ROMA PALESTRINA RMIC8DQ001 I.C. GOFFREDO MAMELI

16 ROMA PALESTRINA RMIS00400B I.I.S.P. ROSARIO LIVATINO

17 ROMA ROMA RMIC834003 I.C. FANELLI MARINI

18 ROMA ROMA RMIC8E800G I.C. FRANCESCA MORVILLO

19 ROMA ROMA RMIC833007 I.C. GIANNI RODARI 

20 ROMA ROMA RMIC8BY00L I.C. MATTEO RICCI

21 ROMA ROMA RMIC842002 I.C. NINO ROTA

22 ROMA ROMA RMIC8GR00L I.C. PABLO NERUDA

23 ROMA ROMA RMIC8ED008 I.C. PIAGET -  MAJORANA

24 ROMA ROMA RMIC8EB00L I.C. SINOPOLI - FERRINI

25 ROMA ROMA RMIC8GL00N I.C. VIA SORISO

26 ROMA ROMA RMIC8GT00N I.C. VIA TRIONFALE

27 ROMA ROMA RMIC8EE004 I.C. VIA VAL MAGGIA

28 ROMA ROMA RMIC8FM00V I.C. VIVALDI EX MAR ROSSO

29 ROMA ROMA RMIS09100B I.I.S. VIA DEI PAPARESCHI

30 ROMA ROMA RMIS07300T I.I.S.S. CHARLES DARWIN

31 ROMA ROMA RMIS034007 I.I.S.S. GIORGIO AMBROSOLI

32 ROMA ROMA RMRH01000T I.P.S.E.O.A.TOR CARBONE

33 ROMA ROMA RMPS49000C LICEO FARNESINA

34 ROMA ROMA ROMA CAPITALE MUNICIPIO III

35 ROMA ROMA MUNICIPIO ROMA VI

36 ROMA ROMA MUNICIPIO VII

37 ROMA ROMA MUNICIPIO VIII

38 ROMA ROMA MUNICIPIO XI

39 ROMA ROMA MUNICIPIO XIV

40 ROMA S. MARINELLA RM1E150006 SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI SANTA TERESA DEL 
BAMBINO GESÙ

41 ROMA SEGNI RMIC8AZ00T I.C. SEGNI

42 ROMA TIVOLI RMPM07000R LICEO ISABELLA D'ESTE

43 ROMA VELLETRI RMIC8D500D I.C. VELLETRI NORD

Allegato 1 - Elenco Istituzioni domande accolte II FINESTRA
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Numero 
ordine 
pubbl.

Provincia Comune
Codice 
Meccanografico 
Scuola Richiedente 

Denominazione Istituzione Scolastica/ Formativa/Ente 
Richiedente 

1 FROSINONE FROSINONE FRIC84600E I.C. FROSINONE IV

2 LATINA CISTERNA DI LATINA LTIC838007 I.C. DANTE - VOLPE

3 LATINA FORMIA LTIC812003 I.C. PASQUALE MATTEJ

4 LATINA GAETA LTIS00700Q I.I.S. S. GIOVANNI CABOTO

5 LATINA PRIVERNO LTMM124007 I.C. SAN TOMMASO D'ACQUINO

6 RIETI TORRI IN SABINA RIIC80800X I.C. FORUM NOVUM

7 ROMA ALBANO LAZIALE RMIC8AY002 I.C. ALBANO LOC. CECCHINA

8 ROMA ALBANO LAZIALE RMIC8AX006 I.C. ANTONIO GRAMSCI

9 ROMA ANZIO RMIC8C500V I.C. ANZIO I

10 ROMA ARICCIA RMIC8A3002 I.C. VOLTERRA

11 ROMA BRACCIANO RMIC8GJ002 I.C. BRACCIANO

12 ROMA CERVETERI RMIC8DC00T I.C. SALVO D'ACQUISTO

13 ROMA COLLEFERRO RMIC8C200B I.C. PARCO DELLA VITTORIA

14 ROMA FIUMICINO RMIC8DL00T I.C. GIOVAN BATTISTA GRASSI

15 ROMA FIUMICINO RMIC8DJ006 I.C. MACCARESE

16 ROMA FIUMICINO RMIC8DK002 I.C. TORRINPIETRA

17 ROMA FORMELLO RMIC88500X I.C. BARBARA RIZZO

18 ROMA GENZANO DI ROMA RMIC8BA001 I.C. GIUSEPPE GARIBALDI

19 ROMA GROTTAFERRATA RMIC8BU00G I.C. SAN NILO

20 ROMA GUIDONIA MONTECELIO RMIC898002 I.C. LEONARDO DA VINCI

21 ROMA LADISPOLI RMIC8CJ00G I.C. ILARIA ALPI

22 ROMA LANUVIO RMIC8BG00X I.C. E. MAJORANA

23 ROMA LANUVIO RMIC8BH00Q I.C. MARIANNA DIONIGI 

24 ROMA MARINO RMIC8A7009 I.C. LEVI

25 ROMA MONTEROTONDO RMIC88700G I.C. L. CAMPANARI

26 ROMA NETTUNO RMIC8D000A I.C. NETTUNO I

27 ROMA NETTUNO RM1E065003 I.C. PARITARIO SANTA LUCIA FILIPPINI

28 ROMA OLEVANO ROMANO RMIS02800X I.I.S. CARTESIO

29 ROMA PALESTRINA RMIC8DS002 I.C. KAROL WOJTYLA

30 ROMA RIGNANO FLAMINIO RMIC877001 I.C. OLGA ROVERE

31 ROMA ROMA RMIA52100Q CONGREGAZIONE SUORE OBLATE DEL BAMBIN GESU'- SCUOLA 
PARITARIA INFANZIA BANBIN GESU' 

32 ROMA ROMA RMIC854008 I.C. ARISTIDE LEONORI 

33 ROMA ROMA RMIC869002 I.C. DOMENICO PURIFICATO

34 ROMA ROMA RMIC88000R I.C. ESPAZIA

35 ROMA ROMA RMIC8FJ00B I.C. FIUME GIALLO

36 ROMA ROMA RMIC83000Q I.C. G. MONTEZEMOLO

37 ROMA ROMA RMIC8B1001 I.C. MARTA RUSSO

38 ROMA ROMA RMIC8EM008 I.C. P. MATTARELLA

39 ROMA ROMA RMIC8B0005 I.C. PALLAVICINI

40 ROMA ROMA RMIC8B6004 I.C. RITA LEVI MONTALCINI

41 ROMA ROMA RMIC8EU008 I.C. VIA ANAGNI

42 ROMA ROMA RMIC8FC003 I.C. VIA MEROPE

43 ROMA ROMA RMIC8GY00R I.C. VIA ORATORIO DAMASIANO

44 ROMA ROMA RMIC8GL00N I.C. VIA SORISO

45 ROMA ROMA RMIC8FB007 IC VIA  POSEIDONE

46 ROMA ROMA MUNICIPIO IX

47 ROMA ROMA MUNICIPIO X

48 ROMA SUBIACO RMIC8DZ00R I.C. SUBIACO

49 ROMA TIVOLI RMIC89300V I.C.TIVOLI II - TIVOLI CENTRO

50 ROMA TIVOLI RMIS104008 I.I.S. VIA TIBURTO 44

51 ROMA TREVIGNANO ROMANO RMIC871002 I.C. T.SILVESTRI 

52 ROMA VALMONTONE RMIC8BD00C I.C. CARDINALE ORESTE GIORGI

Allegato 2 - Elenco Istituzioni domande con valutazione parziale (documentazione da integrare) II Finestra
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Numero 
ordine 
pubbl.

Provincia Comune
Codice 
Meccanografico 
Scuola Richiedente 

Denominazione Istituzione Scolastica/ Formativa/Ente 
Richiedente 

Allegato 2 - Elenco Istituzioni domande con valutazione parziale (documentazione da integrare) II Finestra

53 ROMA VELLETRI RMIC8F700A I.C. GINO FELCI 

54 ROMA VELLETRI RM1A595009 PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE MAETSTRE PIE 
VENERINI- ISTITUTO PARITARIO MAESTRE PIE VENERINI 

55 VITERBO CASTIGLIONE IN TEVERINA COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA
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Numero 
ordine 
pubbl.

Provincia Comune
Codice 
Meccanografico 
Scuola Richiedente 

Denominazione Istituzione Scolastica/ Formativa/Ente 
Richiedente 

1 FROSINONE ESPERIA FRIC80300L I.C. ESPERIA

2 FROSINONE PIGLIO FRIC80700X I.C. O. BOTTINI

3 LATINA FORMIA LTIC81300V I.C.  V. POLLIONE 

4 LATINA LATINA LTIC81600A I.C. DON MILANI

5 ROMA ARSOLI RMIC8BC00L I.C.S. ARSOLI

6 ROMA NEMI RM1ATU5006 SCUOLA INFANZIA PARITARIA IL CASTELLO INCANTATO

7 ROMA ROMA RMIC8FS007 I.C  BAGNERA

8 ROMA ROMA RMIC85900B I.C. LA GIUSTINIANA

9 ROMA ROMA RMIC82400C I.C. MANZI

10 ROMA ROMA RMIC82700X I.C. MELISSA BASSI

11 ROMA ROMA RMIC8B400C I.C. MUNARI

12 ROMA ROMA RMIC8GF005 I.C. VIA DEL CALICE

13 ROMA ROMA RMIC8E600X I.C. VIA EMILIO MACRO

14 ROMA ROMA RMIC8E4008 I.C. VIA MARELLI

15 ROMA ROMA RMIC85100R I.C. W.A. MOZART

16 ROMA ROMA RMSD06000G L.A.S .ENZO ROSSI

17 ROMA ROMA MUNICIPIO II

Allegato 3 - Elenco Istituzioni escluse II Finestra
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14439

Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano -
Pian Paradiso (da progr. Km 23+841 a progr. Km 46+141). Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera.
Proroga relativa al territorio del Comune di Castelnuovo di Porto.
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OGGETTO: Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo 

nella tratta extraurbana Riano - Pian Paradiso (da progr. Km 23+841 a progr. Km 

46+141). Dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera. Proroga relativa al territorio 

del Comune di Castelnuovo di Porto. 

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità 
 

 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

s.m.i.; 

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., riguardante l’organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale; 

 la Legge 8 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTI 

 il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 - “Conferimento alle Regioni ed agli 
Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” - e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 la Legge Regionale 16 luglio 1998 n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico 

locale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

VISTI 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 05.06.2018: “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è 

stato affidato l’incarico di Direttore al Dott. Stefano Fermante; 

 la determinazione n. G09413 del 24/07/2018, recante “Riorganizzazione delle strutture 
organizzative di base denominate “Aree” e “Servizi” della Direzione regionale 

“Infrastrutture e Mobilità” e s.m.i.; 

 l’Atto di Organizzazione n. G09952, del 23 luglio 2019, relativo alla riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità"; 

 l'Atto di Organizzazione n. G11992, del 12 settembre 2019, di Posticipo decorrenza AO 
G09952 del 23 luglio 2019 - Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione 

regionale "Infrastrutture e mobilità"; 

 

VISTI 

 la Determinazione Dirigenziale n. G14160 del 06.10.2014 con cui è stata data 

“Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità” del 

progetto di “ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo 

nella tratta extraurbana Riano - Pian Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km 

46+141,66) - LOTTO FUNZIONALE "Riano-Morlupo" da km 0+000 a km 5+989,31 

(progressive di progetto)”, nella quale si è specificato che: “a seguito del verbale conclusivo 

della conferenza dei servizi del 11.01.2010 e delle approvazioni ai sensi dell’art. 19 del DPR 

327/2001, così come sostituito dal D.Lgs 302/2002, e dell’art. 50 bis della L.R. 38/1999, con 
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delibera n. 30 del 31.10.2013 del Consiglio Comunale di Riano e con delibera n. 21 del 

16.07.2014 del Consiglio Comunale di Morlupo e con nota prot. 66946/14 del 23.05.2014, 

con cui la Provincia di Roma dichiarava la conformità urbanistica della variante approvata 

dal Comune di Castelnuovo di Porto e la successiva delibera del Consiglio Comunale del 

Comune di Castelnuovo di Porto n. 39 del 28/10/2014, è divenuto efficace il vincolo 

preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità”; 

 l’Intesa Istituzionale di Programma “Interventi per lo sviluppo economico, la coesione 

sociale e territoriale della Regione Lazio” del 20/05/2016 stipulata tra il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Lazio; 

 la Delibera del CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 
4 aprile 2017, ha destinato alla Regione Lazio - che ha concluso il processo di 

concertazione interistituzionale con la sottoscrizione dell’Intesa Istituzionale 

precedentemente richiamata - la dotazione finanziaria pari 723,55 milioni di euro, di cui 

609,85 milioni di euro, per gli interventi afferenti l’area tematica Infrastrutture, tra i quali 

ricade l’intervento della ferrovia Roma-Viterbo per la tratta Riano-Morlupo;  

 la Determinazione Dirigenziale n. G12290 del 08.09.2017 con cui è stata data “Revoca 

incarico RUP attribuito con precedente determinazione G10341/2014 e attribuzione della 

funzione di stazione appaltante per l'indizione della gara ad ASTRAL S.p.A.” del progetto di 

“ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella tratta 

extraurbana Riano - Pian Paradiso (da progr. Km 23+841,88 a progr. Km 46+141,66) - 

LOTTO FUNZIONALE "Riano-Morlupo" da km 0+000 a km 5+989,31 (progressive di 

progetto)”; 

CONSIDERATO: 

 che Astral S.p.A. ha modificato, in seguito alla sopraggiunta normativa in materia di lavori 
pubblici D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, la proposta di bando, 

disciplinare di gara, capitolato, schema di contratto e quadro tecnico economico per la 

progettazione esecutiva e lavori per l’ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex 

concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Pian Paradiso (da progr. Km 

23+841,88 a progr. Km 46+141,66), per lo stralcio “Riano-Morlupo” (progressive di 

progetto da km 0+000 a km 5+989,31);  

 che la Determinazione n. 161 l’Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. ha approvato la 
proposta di Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato, modulistica complementare e Schema 

di Contratto per l’appalto integrato per i “Lavori di ammodernamento e potenziamento 

della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Pian paradiso (da 

progr. Km 23+841 a progr. Km 46+141,66), Stralcio Funzionale Riano-Morlupo, 

progressive di progetto da km 0+000 a km 5+989,31);  

 che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Lazio, il soggetto attuatore 

ASTRAL SPA e il soggetto gestore ATAC SPA in data 24/07/2019 hanno sottoscritto la 

convenzione regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento per la 

“Ferrovia Roma Viterbo (tratta Riano – Morlupo)”; previsto per l’Asse Tematico C – Linea 

Azione: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano del Piano Operativo del Fondo 

Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 

agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n.54; 

 che il Piano Operativo di cui sopra ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete 
stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le 

strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla 

mobilità nelle aree urbane; 
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 che l’Asse di Intervento C, alla Linea di Azione “Interventi di trasporto urbano e 

metropolitano, intende sostenere il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree 

urbane e metropolitane; 

 che l’intervento denominato Ferrovia Roma Viterbo (tratta Riano – Morlupo) è inserito in 

tali previsioni che a tutt’oggi sono da considerarsi prioritarie e di assoluto interesse 
regionale e nazionale, determinando quindi il permanere dell’interesse pubblico nella 

realizzazione dell’opera come reso evidente anche dalla sottoscrizione della convenzione 

tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lazio, soggetto attuatore e soggetto gestore 

volto a migliorare e sostenere il TPL; 

 che le operazioni di gara hanno avuto inizio a partire dal 04 gennaio 2018;  

 che la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 07 gennaio 2019, ha proceduto 

alla formulazione della proposta di aggiudicazione; 

 che, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 30.01.2019 è stato 

aggiudicato definitivamente, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 5, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto 

di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei 

lavori di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex 

concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Morlupo da progr. km 0+000 a 

progr. 5+989, 31 di progetto; 

 che attualmente sono in atto ricorsi avverso la Determinazione dell’Amministratore Unico 
di ASTRAL S.p.A. n. 17 del 30 gennaio 2019 nelle competenti sedi del Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio; 

 la richiesta di ASTRAL S.p.A. prot. n. 0010844 del 19.04.2019, pervenuta in data 

19.04.2019, prot. n. 313207, con la quale si chiede la proroga della dichiarazione di Pubblica 

Utilità dell’opera; 

 che sono state esperite le formalità relative all’avviso di avvio del procedimento volto alla 

proroga della Pubblica Utilità tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Castelnuovo di Porto dal 25 luglio 2019 al 26 agosto 2019 numero di pubblicazione 1133, 

pubblicazione sul quotidiano nazionale “ITALIA OGGI” in data 25/07/2019, pubblicazione 

sul quotidiano locale “IL TEMPO - ROMA” in data 25/07/2019, nonché la pubblicazione sul 

sito istituzionale di ASTRAL S.p.A. in corso dal 23 maggio 2019; 

 che è pervenuta ad ASTRAL S.p.A. un’osservazione tramite posta elettronica ordinaria e 

che con il medesimo sistema è stata riscontrata dalla ricevente e rubricata al protocollo: n. 

0022457 del 16/09/2019;  

 che con nota Prot. n. 0016658 del 20/09/2019 il Comune di Castelnuovo di Porto ha 
comunicato che non sono pervenute osservazioni; 

 che nella gara d’appalto per la redazione del progetto esecutivo e per l’esecuzione dei 

lavori è stata richiesta la presentazione di proposte migliorative nei punti di maggiore 

criticità del progetto (aree urbanizzate) più volte oggetto di osservazioni e segnalazione da 

parte dei privati interessati, dei Comuni e dei comitati di quartiere; 

 che le proposte migliorative dovrebbero consentire la risoluzione di alcune problematiche 
attraverso la riduzione degli ingombri di progetto previsti nella fase di progettazione 

definitiva e l’utilizzo di migliori tecniche costruttive; 

 che la progettazione esecutiva diventa quindi fondamentale per definire con precisione le 

aree oggetto di espropriazione e conseguentemente stimare il giusto ristoro spettante alle 

ditte espropriate in funzione delle superfici, dei danni e dei pregiudizi arrecati alle proprietà 

private; 

 che l’acquisizione delle aree sulla base del progetto definitivo comporterebbe l’occupazione 
definitiva di sedimi che potrebbero non essere utilizzati in seguito per la costruzione 

dell’opera, nonché una stima dei danni e dei pregiudizi arrecati alle proprietà maggiore, 
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poiché basata sulla progettazione definitiva antecedente le proposte migliorative formulate 

in fase di gara;  

 che gli aspetti di cui sopra comporterebbero per l’Ente espropriante un’indeterminatezza 

nella liquidazione alle ditte espropriande con conseguenze di natura erariale nonché rischi 

di contenziosi con i privati lesi dall’adozione del provvedimento emanato sulla base della 

progettazione definitiva; 

 che pertanto sussistono le motivate ragioni richieste dalla vigente normativa, conseguenti a 
fattori esterni imprevedibili e non imputabili all’ASTRAL S.p.A. e/o Regione Lazio, per 

l’emissione del provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera al 

fine di consentire la esecuzione dei lavori in termini di legittimità, ovvero senza incorrere in 

occupazioni senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (art. 42 bis del D.P.R. 8 

giugno 2001, n. 327 e s.m.i.); 

DETERMINA 

 

 

Di prorogare la dichiarazione di Pubblica utilità per ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 13 del 

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 limitatamente alle aree ricadenti nel territorio del Comune di 

Castelnuovo di Porto di cui al lotto I della già citata opera; 

 

Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il presente atto e di darne notizia al 

Comune interessato per eventuali atti necessari e conseguenti. 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Stefano Fermante 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14450

Approvazione dello schema di Disciplinare attuativo per la realizzazione dell'intervento denominato "ferrovia
Roma-Lido" previsto per l'asse tematico c (p.o. fsc 2014-2020), nell'ambito della convenzione approvata con
decreto ministeriale n. 213 del 09/07/2019, ammesso alla registrazione dalla corte dei conti il 22/07/2019 al
reg. 1, fg. 2760.
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Oggetto: Approvazione dello schema di Disciplinare attuativo per la realizzazione dell’intervento 

denominato “ferrovia Roma-Lido” previsto per l’asse tematico c (p.o. fsc 2014-2020), nell’ambito 

della convenzione approvata con decreto ministeriale n. 213 del 09/07/2019, ammesso alla 

registrazione dalla corte dei conti il 22/07/2019 al reg. 1, fg. 2760. 

 

IL DIRETTORE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Infrastrutture della mobilità e Trasporto Marittimo 

VISTI: 

- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 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 Regionale n.1 del 06 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24.04.2018, come modificata dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n.252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una 

parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed alla 

relativa rideterminazione delle direzioni regionali; 

- la DGR n. 272 del 05.06.2018, con cui la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, al Dott. Stefano Fermante; 

- l’Atto di Organizzazione n. G09952, del 23 luglio 2019, relativo alla riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione regionale "Infrastrutture e mobilità"; 

- l'Atto di Organizzazione n. G11992, del 12 settembre 2019, di Posticipo decorrenza AO 

G09952 del 23 luglio 2019 - Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione 

regionale "Infrastrutture e mobilità"; 

- l'Atto di Organizzazione n.   G14306, del 21 ottobre 2019 relativo al conferimento all'Arch. 

Roberto Fiorelli dell'incarico di Dirigente dell'Area "Infrastrutture della mobilità e Trasporto 

Marittimo"; 

- il Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1997: “Conferimento alle Regioni ed agli Enti 

Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, 

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011: “Disposizioni in materia di risorse 

aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma 

dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
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- l’art. 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);  

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree 

tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, 

lettere b) e c) della legge n. 190/2014.;  

- la Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano 

operativo infrastrutture” (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014).; 

- la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, che stabilisce che il limite temporale 

dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 è fissato all’anno 2025, 

in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene 

altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere 

n. 25 e n. 26 del 2016. 

- il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure 

per lo sviluppo”, art. 47 “Interventi per il trasporto ferroviario”; 

- la direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 

sicurezza delle ferrovie;  

- la direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, 

relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea; 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 14 maggio 2019, Attuazione della direttiva 2016/798 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie; 

- il Decreto Legislativo n. 57 del 14 maggio 2019 Attuazione della direttiva 2016/797 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del 

sistema ferroviario dell'Unione europea; 

- il Decreto ANSF n.1/2019 del 19 aprile 2019 riguardante le norme tecniche e standard di 

sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai 

gestori del servizio che operano su tali reti; 

- il Decreto ANSF n. 2/2019 del 14/06/2019 riguardante l’attribuzione temporanea delle funzioni 

di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all’art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 

14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della Direttiva CE 2016/798 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio dell’11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie; 

- il Decreto ANSF n. 3/2019 del 02/07/2019 riguardante "Disciplina delle regole e delle 

procedure, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 

50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai 

soggetti che operano su tali reti"; 

PREMESSO CHE: 

- il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture 

FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con 

DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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- il Piano Operativo Infrastrutture ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete 

stradale e ferroviaria favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa, superando le strozzature 

nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle 

aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una 

mobilità sicura e sostenibile, nonché alla sicurezza delle dighe; 

- nell’ambito dell’Asse di Intervento C della Linea di Azione “Interventi per il trasporto urbano e 

metropolitano” si intende sostenere il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree 

urbane e metropolitane, il completamento di itinerari già programmati e/o nuovi itinerari; 

- il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Lazio, per la finalità 

di cui al punto precedente, l’importo di euro 334.000.000,00 (trecentotrentaquattro/00 milioni 

di euro) di cui euro 180.000.000,00 (centottanta/00 milioni di euro) per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Ferrovia Roma-Lido”; 

- la Regione Lazio con Delibera di Giunta n. 67 del 12/02/2019 ha approvato lo Schema di 

Convenzione e i relativi Allegati contenenti il Piano Operativo di Investimento e il Piano 

Operativo di Intervento; 

- per l’intervento denominato “Ferrovia Roma-Lido”, la Regione Lazio ha applicato quanto 

previsto dall’art. 47, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che prevede l’affidamento da parte della 

Regione interessata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. della realizzazione dei necessari interventi 

tecnologici sulle relative linee regionali, come approvato con DGR n.67 del 12.02.2019; 

- la Convenzione dell’Intervento denominato “Ferrovia Roma-Lido”, per complessivo 

180.000.000,00 (centoottanta/00 milioni di euro) prevede: 

1. interventi sulle opere di linea e nelle stazioni (euro 2.000.000,00); 

2. completamento delle recinzioni lungo la linea e barriere fonoassorbenti (euro 

1.000.000,00); 

3. risanamento e/o sostituzione canaline portacavi (euro 9.000.000,00); 

4. rinnovo dell’armamento dell’intera tratta compresi deviatoi (euro 40.000.000,00); 

5. potenziamento e risanamento della linea elettrica di contatto e realizzazione di un 

sistema di scattato nelle SSE (euro 14.000.000,00); 

6. aggiornamento del sistema di segnalamento e telecomando mediante il rinnovamento 

del posto centrale di Acilia e l’installazione a terra e sui treni che ne sono ancora privi 

delle apparecchiature del TWC (euro 8.000.000,00); 

7. implementazione di un sistema di supervisione e telecomando (SCADA) di tutti gli 

impianti non di sistema, nonché dei sistemi per controllo dei viaggiatori e 

l’informazione all’utenza con un nuovo posto centrale ad Acilia (euro 4.000.000,00); 

8. fornitura di nuovo materiale rotabile di tipo metropolitano a 6 casse intercomunicanti e 

interventi di manutenzione straordinaria e di revisione programmata del materiale 

rotabile esistente 9 CAF e 10 MA200 (euro 59.000.000,00); 

9. collegamento con cavo in media tensione delle SSE di Colombo e di Lido Centro 

nonché aumento generalizzato della potenza fornita alle varie SSE da parte di ACEA 

(euro 3.000.000,00); 

10. realizzazione di un nuovo deposito officina a servizio esclusivo della ferrovia Roma-

Lido di Ostia da ubicare nell’area dello scalo merci di Lido Centro (euro 

40.000.000,00). 
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- che nell’incontro avvenuto presso il MIT in data 25/01/2019 la Regione ha comunicato 

l’intenzione di “individuare RFI S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi tecnologici già 

previsti nel piano di investimento del suddetto finanziamento ai sensi dell’art. 47 del Decreto 

Legge 24 aprile 2017, n.50”, come ribadito con nota della Regione Lazio n. 67844 del 

28.1.2019, poi modificata con nota n. 70865 del 29.1.2019; 

- la Regione Lazio, a cui compete l’Alta Sorveglianza, si avvarrà di Astral SpA società in house 

a capitale pubblico avente come unico socio la Regione Lazio, per le sub attività a.1, a.2, a.7, 

a.8 ed a.10 e di R.F.I. per le sub attività a.3, a.4, a.5, a.6 ed a.9; 

- la Regione Lazio si avvarrà di Astral SpA quale soggetto terzo per il supporto alle attività di 

coordinamento dell’intero progetto nonché per il monitoraggio e la partecipazione attiva alle 

sub attività a.3, a.4, a.5, a.6 ed a.9; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso atto della volontà della Regione Lazio 

di individuare, ai sensi dell’art.47 comma 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 

con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale 

Soggetto Attuatore degli interventi di cui trattasi; 

- la società ATAC S.p.A. con nota n.90922 del 04/06/2019 ha comunicato alla Regione Lazio di 

accettare Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui 

trattasi e di fornire ogni assistenza e collaborazione ai fini dell’attuazione e del rispetto dei 

tempi del Piano Operativo; 

- in data 05/07/2019 è stata sottoscritta la “Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Regione Lazio, ATAC S.p.A. (in qualità di Soggetto Gestore) e Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.A. (in qualità di Soggetto Attuatore)” che regola i rapporti tra i soggetti 

sottoscrittori per l’erogazione del finanziamento, ovvero che disciplina i tempi, le modalità e gli 

obblighi relativi all’attuazione degli interventi previsti (nel seguito, per brevità, Convenzione); 

- la Convenzione di cui al punto precedente è stata approvata con Decreto Ministeriale n. 213 del 

09/07/2019, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 22/07/2019 al Reg. 1 Fg. 2760; 

- ai sensi dell’art. 11 della suddetta Convenzione ed in conformità a quanto previsto dall’art.47 

comma 2 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 

giugno 2017 n. 96, la Regione Lazio, il Soggetto Attuatore e il Soggetto Gestore s’impegnano a 

regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a 

garantire il rispetto dei cronoprogrammi allegati alla stessa; 

- ai sensi dell’art. 2 commi 1, 3 e 4, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n.50, recante 

“Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 

2016, sulla sicurezza delle ferrovie”, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema 

ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di 

sicurezza le disposizioni adottate dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferroviarie 

(ANSFISA); 

- la Ferrovia Roma-Lido si identifica quale rete funzionalmente isolata dal resto del sistema 

ferroviario e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della disposizione richiamata nella 

precedente premessa; 

- ATAC S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla diposizione richiamata dalla precedente 

premessa, si impegna a fornire all’ANSFISA qualsiasi elemento informativo e documentale 

necessario ai fini del rilascio delle specifiche autorizzazioni di competenza di tale Agenzia.   
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RITENUTO: 

- di dover approvare lo schema di Disciplinare attuativo, che forma parte integrante e sostanziale 

alla presente determinazione, regolante i rapporti tra Regione Lazio, Rete Ferroviaria Italiana 

S.p.A. e ATAC S.p.A per la realizzazione degli interventi 3, 4, 5, 6 e 9 di cui alla Convenzione 

tra MIT, Regione Lazio, RFI. ed ATAC; 

- di dover approvare lo schema di Disciplinare attuativo, che forma parte integrante e sostanziale 

alla presente determinazione, regolante i rapporti tra Regione Lazio, Astral S.p.A. e ATAC 

S.p.A per la realizzazione degli interventi 1, 2, 7, 8 e 10 di cui alla Convenzione tra MIT, 

Regione Lazio, RFI. ed ATAC; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente qui riportate 

 di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Lazio, ASTRAL 

S.p.A. ed ATAC S.p.A. al fine di dare attuazione alla Convenzione tra MIT, Regione Lazio, 

RFI. ed ATAC, approvata con Decreto n. 213 del 09/07/2019 per gli interventi che 

ASTRAL S.p.A. seguirà come Soggetto Attuatore per complessivi euro 106.000.000,00 

(centosei/00 milioni di euro): 

a) 1 “interventi sulle opere di linea e nelle stazioni” (euro 2.000.000,00); 

b) 2 “completamento delle recinzioni lungo la linea e barriere fonoassorbenti” (euro 

1.000.000,00); 

c) 7 “implementazione di un sistema di supervisione e telecomando (SCADA) di tutti gli 

impianti non di sistema, nonché dei sistemi per controllo dei viaggiatori e 

l’informazione all’utenza con un nuovo posto centrale ad Acilia” (euro 4.000.000,00); 

d) 8 “fornitura di nuovo materiale rotabile di tipo metropolitano a 6 casse intercomunicanti 

e interventi di manutenzione straordinaria e di revisione programmata del materiale 

rotabile esistente 9 CAF e 10 MA200” (euro 59.000.000,00). Relativamente a tale 

intervento la Regione Lazio ha già predisposto tutta la documentazione necessaria per 

l’espletamento della gara impegnando 40.000.000,00 di € dei 59.000.000,00 di € 

disponibili, ASTRAL si occuperà quindi delle fasi di aggiudicazione della gara stessa e 

di tutte le altre attività necessarie per il perfezionamento della fornitura; 

e) 10 “realizzazione di un nuovo deposito officina a servizio esclusivo della ferrovia 

Roma-Lido di Ostia da ubicare nell’area dello scalo merci di Lido Centro” (euro 

40.000.000,00). 

• di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Lazio, Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. ed ATAC S.p.A. al fine di dare attuazione alla Convenzione tra 

MIT, Regione Lazio, RFI. ed ATAC, approvata con Decreto n. 213 del 09/07/2019 per gli 

interventi che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. seguirà come Soggetto Attuatore per 

complessivi euro 74.000.000,00 (settantaquattro/00 milioni di euro): 

a) 3 il ripristino con messa in opera di piastre di lastre prefabbricate con larghezza del 

piano di calpestio di minimo 50 cm per l’intera tratta ed entrambi i binari. È previsto il 

risanamento totale delle canalizzazioni per il 10% dell’intervento (euro 5.562.165); 

b) 4 il rinnovo dell’armamento completo dei binari di corsa dell’intera tratta compresi gli 

scambi in linea (dal km 0+850 al km 28+500) (euro 39.983.328); 
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c) 5 il rinnovo totale della linea di contatto nelle tratte e nelle stazioni limitatamente ai 

binari di corsa, evitando quindi (ove possibile) il rinnovo della palificata indipendente 

dei binari di precedenza delle stazioni per la tratta da porta San Paolo esclusa a Lido 

Centro inclusa e la realizzazione di un sistema di scattato nelle SSE che prevede 

l’implementazione di un sistema di asservimento tra gli interruttori extrarapidi di SSE 

adiacenti (euro 19.821.976); 

d) 6 la realizzazione di un Posto Centrale CTC, completo di apparecchiature di Posto 

Centrale e Postazione Operatore per telecomando e telecontrollo degli ACEI, e la 

creazione di una postazione DOTE di Posto Centrale ad Acilia dall’attuale postazione di 

Garbatella. Considerando come riutilizzabili le attuali apparecchiature del telecomando 

e dei posti satelliti (euro 5.729.699)  

e) 9 la realizzazione di un collegamento in cavo MT (a 20 kV) tra le SSE di C.Colombo e 

Ostia Lido Centro (circa 4 km) (euro 2.902.832) . 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Stefano Fermante 

 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 248 di 374



 

 

  

 

"Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso l’Area Infrastrutture della Mobilità e Trasporto 

Marittimo della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità”. 
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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 ottobre 2019, n. G14529

Impegno di spesa di € 2.424.200,00 in favore dei Comuni del Lazio interessati (esclusa Roma Capitale) quale
saldo al concorso finanziario – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 - agli oneri dei loro servizi di
TPL per l'anno 2019. Capitolo di spesa D41920 (Missione 10, Programma 02, Aggregato 1.04.01.02.000) del
Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019.
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OGGETTO: Impegno di spesa di € 2.424.200,00 in favore dei Comuni del Lazio interessati 

(esclusa Roma Capitale) quale saldo al concorso finanziario – ex art. 30, comma 2, 

lett. c) della L.R. n. 30/98 - agli oneri dei loro servizi di TPL per l’anno 2019. 

Capitolo di spesa D41920 (Missione 10, Programma 02, Aggregato 1.04.01.02.000) 

del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2019. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Trasporto su gomma”; 

 

VISTI 

 

 la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

 la L. n. 241 del 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la L.R. n. 57 del 22/10/1993 “Norme generali per lo svolgimento del procedimento 

amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 

funzionalità dell'attività amministrativa”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la Legge n. 59 del 15/3/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa” - e successive modificazioni ed integrazioni - ed in 

particolare l’art.1, comma 2, e l’art. 4, comma 4; 

 

 il D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di 

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 la L.R. n. 30 del 16/7/1998 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

 la L.R. n. 6 del 7/6/1999 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999” – e successive modifiche ed integrazioni 

– ed, in particolare, l’art. 36, commi 2 e 3; 

             

 la L.R. n. 35 del 19/12/2001 “Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione 

dell’articolo 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come 

modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni” - e 

successive modifiche ed integrazioni - ed, in particolare, l’art. 2, comma 1; 

 

 il Decreto-Legge n. 95 del 6/7/2012 – convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7 

agosto 2012 – recante ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini nonché' misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario” ed, in particolare l’art. 16-bis;  

 

 il Decreto-Legge n. 50 del 24/4/2017 - convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 

giugno 2017 - recante ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure 

per lo sviluppo”;  
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 la L.R. n. 25 del 20/11/2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 il D.lgs n. 118 del 23/6/2011 “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 ed integrazioni;  

 

 la L.R. n. 18 del 31/12/2016 ed, in particolare, l’art. 1, comma 16; 

 

 il Regolamento regionale n. 26 del 9/11/2017 “Regolamento regionale di Contabilità” ed, in 

particolare, l’art. 30, comma 2, che – conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 16, 

della L.R. n. 18/2016 – stabilisce che, 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 deliberazione del Consiglio regionale n. 19 del 18/12/2018 “Documento di Economia e 

Finanza Regionale 2019 – anni 2019-2021”; 

 

 la L.R. n. 13 del 28/12/ 2018 “Legge di Stabilità Regionale 2019”; 

 

 la L.R. n. 14 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2019-2021”;  

 

 la D.G.R. n. 861 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

 la D.G.R. n. 862 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di 

spesa”; 

 

 la D.G.R. n. 64 del 5/2/2019 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-

2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e 

dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

 

 la D.G.R. n. 16 del 22/1/2019 “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 

2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 

disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. int. n. 0131023 del 

18/2/2019), e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le 

indicazioni relative alla gestione del Bilancio regionale 2019-2021;  

 

 la D.G.R. n. 204 del 16/4/2019 recante ad oggetto “Finanziamenti – ex art. 30, comma 2, lett. 

c), della L.R. n. 30/98 – in favore dei Comuni del Lazio (escluso Roma Capitale) per lo 

svolgimento dei servizi di trasporto pubblico urbano - stanziamento € 62.000.000,00 Cap. 
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D41920 esercizio finanziario 2019 - Autorizzazione alla spesa di € 59.575.800,00 ed 

accantonamento di € 2.424.200,00 ex comma 1118 e 1119, art. 1 della Legge 145/2018”; 

 

 la prenotazione contabile n. 35614/2019, di importo pari ad € 2.424.200,00, effettuata sul 

Capitolo D41920/2019 a seguito della D.G.R. n. 204/2019 (c.d. bollinatura); 

 

 la L.R. n. 6 del 18/02/2002 “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 regionale n. 1 del 6/09/2002 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 26/9/2013 che, tenuto conto delle 

previsioni dell’art. 14 della L.R. n. 4 del 28/6/2013, modifica il Regolamento regionale n. 1 

del 6/09/2002 ed attribuisce alle Direzioni le funzioni amministrative esercitate dai soppressi 

Dipartimenti; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 5/6/2018 con la quale è stato conferito al 

Dott. Stefano Fermante l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e 

Mobilità; 

 

 l’Atto di Organizzazione n. G04299 del 9/4/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. 

Bernardo Maria Fabrizio l’incarico di Dirigente dell’Area “Trasporto su gomma” della 

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 

 

P R E M E S S O 

 

 

 che l’art. 30, comma 1, della L.R. n. 30/98 ha costituito il “Fondo Regionale Trasporti” il cui 

ammontare è determinato annualmente, con legge di bilancio della Regione, sulla base di 

risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 422/97 e s. m. i.; 

 

 che l’art. 30, comma 2, della L.R. n. 30/98 elenca le finalità del predetto “Fondo Regionale 

Trasporti” e tra queste, alla lettera c), quella “per far fronte agli oneri relativi all’effettuazione 

dei servizi di trasporto pubblico su strada e con metropolitane”; 

 

 che, ai fini del presente atto - con riferimento a quanto previsto dal citato art. 30, comma 2, 

lettera c) della L.R. n. 30/98 - sono considerati, in particolare, i servizi di trasporto pubblico su 

strada attribuiti alla competenza dei Comuni del Lazio interessati, fatta eccezione per quello di 

Roma Capitale; 

 

 che l’art. 16-bis del Decreto-Legge n. 95 del 6/7/2012 – convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 135 del 7 agosto 2012 – ha istituito, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il 

concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, 

nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante 

dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina; 

 

 che, a decorrere dall’anno 2018, il riparto tra le Regioni a statuto ordinario del Fondo di cui al 

punto precedente è effettuato sulla base dei criteri individuati dall’art. 27, comma 2, del 

Decreto-Legge n. 50 del 24/4/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 

2017; 
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RICHIAMATE: 

 

 la nota della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità prot. U. n. 121006 del 14/2/2019 

con la quale sono state comunicate, alle Amministrazioni comunali interessate, le modalità 

operative da osservare per l’annualità 2019; 

 la D.G.R. n. 204 del 16/4/2019 che ha destinato ai Comuni del Lazio interessati (eccetto 

Roma Capitale) - quale concorso finanziario regionale (ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. 

n. 30/98) agli oneri dei loro servizi di TPL per l’anno 2019 - l’importo complessivo di € 

62.000.000,00, imputando la relativa spesa al Capitolo D41920 del Bilancio di previsione 

della Regione Lazio per l’esercizio 2019 e disponendo che: 

- del suddetto importo di € 62.000.000,00 venisse ripartita, inizialmente, secondo il 

criterio della “spesa storica”, una quota pari ad € 59.575.800,00 (ossia il 96,09% del 

totale); 

- il riparto, sempre sulla base del criterio della “spesa storica”, del residuo importo di € 

2.424.200,00 (pari al 3,91% del totale) venisse effettuato qualora il monitoraggio degli 

andamenti tendenziali di finanza pubblica previsto dall’art. 1, comma 1119, della L. 

145/2018, la cui conclusione era attesa per il mese di Luglio 2019, confermando il 

raggiungimento degli obiettivi programmatici statali per l'anno 2019, avesse reso 

disponibili, per il medesimo esercizio, gli accantonamenti disposti sulla dotazione del 

Bilancio dello Stato dall’art. 1, comma 1118, della medesima L. 145/2018, evitando, 

pertanto, la riduzione della quota del Fondo Nazionale Trasporti destinato alla Regione 

Lazio; 

 la Determinazione dirigenziale n. G07611/2019 con la quale - conformemente a quanto 

disposto dalla D.G.R. n. 204/21019 – è stata ripartita ed impegnata, in favore dei Comuni del 

Lazio interessati (esclusa Roma Capitale), sulla base del criterio della “spesa storica”, la citata 

quota parte - pari ad € 59.575.800,00 - dell’importo destinato, dalla D.G.R. n. 204/2019, per 

l’anno 2019, al concorso di finanziario regionale (ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 

30/98) agli oneri dei loro servizi di TPL; 

 

CONSIDERATO: 

 

 che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e Bolzano, nella seduta del 9/5/2019 (Repertorio atti n. 78/CSR) - recependo la 

richiesta delle Regioni che il Governo assicurasse il ripristino dei 300 milioni di Euro oggetto 

di riduzione in relazione alla clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio – ha 

sancito il seguente accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281: 

“1. Il Governo assicura il rispetto dell’Accordo del 15 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 188/CSR) 

che garantisce, tra l’altro, la piena e totale garanzia delle risorse per l’esercizio delle 

politiche regionali in materia di trasporto pubblico locale, utilizzando la legge di 

assestamento al bilancio statale per ripristinare i 300 milioni di euro oggetto di riduzione in 

relazione alla clausola di salvaguardia prevista dalla legge di bilancio; 

2. le Regioni assicurano di conseguenza, nelle more della approvazione della legge di 

assestamento 2019, di non far gravare sul sistema delle aziende di trasporto pubblico locale 

le potenziali criticità sul versante delle erogazioni di cassa, nell’ambito delle disponibilità dei 

propri bilanci”; 

 che, conformemente al suddetto accordo, nel decreto dirigenziale n. 214 del 11/07/2019 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (relativo all’attribuzione, alle Regioni a Statuto 

ordinario, della rata di Luglio dell’anticipazione dell’80% del Fondo Nazionale Trasporti) è 

trascritto “(..) ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per 

l’esercizio 2019 l’accantonamento di euro 300 milioni, a valere sulle dotazioni di competenza 

e cassa del capitolo 1315 Piano Gestionale 1, risulta disaccantonato”; 

 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 254 di 374



PRESO ATTO, pertanto, di poter procedere, con il presente provvedimento, a ripartire ed 

impegnare, tra gli Enti locali interessati, sulla base del criterio della “spesa storica” (come prescritto 

dalla D.G.R. n. 204/2019), il residuo importo – pari ad € 2.424.200,00 – del Fondo (pari ad € 

62.000.000,00) destinato, dalla medesima D.G.R. n. 204/2019, per l’anno 2019, alla finalità di cui 

all’art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98; 

 

VISTO l’allegato n. 1 al presente atto che riporta: 

 alla colonna A), i finanziamenti regionali – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 – 

attribuiti a titolo di acconto, salvo conguaglio, ai Comuni del Lazio interessati (ad esclusione 

di Roma Capitale) quale concorso finanziario agli oneri dei loro servizi di TPL per l’anno 

2019, ammontanti complessivamente ad € 62.000.000,00, determinati - come indicato nella 

nota regionale n.  121006 del 14/2/2019 e nella D.G.R. n. 204 del 16/4/2019 - 

proporzionalmente ai loro finanziamenti storici; 

 alla colonna B), per ciascun servizio interessato, le percorrenze “minime” annue correlate ai 

finanziamenti di cui alla colonna A); 

 alla colonna C), gli importi già impegnati con la d.d. n. G07611/2019; 

 alla colonna D), gli importi residui da impegnare; 

 

RITENUTO di impegnare gli importi indicati alla colonna D) dell’allegato n. 1 al presente atto, 

ammontanti complessivamente ad € 2.424.200,00, in favore dei Comuni ivi riportati, sul Cap. 

D41920 del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2019;  

  

RITENUTO di liquidare i finanziamenti impegnati con il presente atto al verificarsi delle 

condizioni istruttorie citate nella D.D. n. G07611/2019 ed in base agli esiti del calcolo dell’importo 

dovuto a “conguaglio” per l’anno 2019; 

 

DATO ATTO che: 

 come indicato nelle note della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità prot. U. n. 121006 

del 14/2/2019 e n. 338180 del 3/5/2019, gli importi attribuiti con il presente atto potranno 

risentire dell’applicazione dei meccanismi premiali e delle penali indicati nelle note 

medesime; 

 eventuali crediti della Regione Lazio - ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 - 

relativi ad esercizi precedenti all’anno 2019 potranno essere compensati, fino a concorrenza, 

con gli importi liquidabili, al medesimo Ente, per l’anno 2019, fatta salva ogni ulteriore 

possibilità di recupero delle eccedenze;  

 gli importi liquidabili in base al presente atto possono essere soggetti – ricorrendovi i 

presupposti – all’istituto della compensazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 8/2010, secondo le 

modalità ed i criteri approvati con la D.G.R. n. 274 del 30/5/2017;  

 ai fini della liquidazione, per intero, del concorso finanziario regionale attribuito per l’anno 

2019 - colonna A) dell’allegato 1 al presente atto - è necessario - ai sensi dell’art. 36, commi 2 

e 3, della L.R. n. 6/99, pena la riduzione proporzionale del concorso finanziario medesimo –  

che, su base annua, la percorrenza contrattuale e svolta sia, perlomeno, uguale a quella 

minima - colonna B) dell’allegato 1 al presente atto -  cui è correlato il concorso finanziario 

regionale attribuito; 

 

CONSIDERATO che l’art. 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26 del 9/11/2017 – 

conformemente alla previsione dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 18/2016 – stabilisce che, 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; 
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DATO ATTO che l’obbligazione relativa ai finanziamenti impegnati con il presente atto giungerà a 

scadenza nel corso dell’anno 2019; 

 

CONSIDERATO che il presente procedimento rientra tra le funzioni amministrative attribuite alla 

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità in base al R.R. n. 1/2002 (e successive modifiche ed 

integrazioni); 

 

RITENUTO di dover pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 

57/1993; 

D E T E R M I N A 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

dirigenziale; 

 

2. di approvare l’allegato n. 1 al presente atto (composto di n 4 pagine), di cui è parte integrante e 

sostanziale, che riporta: 

 alla colonna A), i finanziamenti regionali – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 – 

attribuiti a titolo di acconto, salvo conguaglio, ai Comuni del Lazio interessati (ad esclusione 

di Roma Capitale) quale concorso finanziario agli oneri dei loro servizi di TPL per l’anno 

2019, ammontanti complessivamente ad € 62.000.000,00 e determinati - come indicato nella 

nota regionale n. 121006 del 14/2/2019 e nella D.G.R. n. 204 del 16/4/2019 - 

proporzionalmente ai loro finanziamenti storici; 

 alla colonna B), per ciascun servizio interessato, le percorrenze “minime” annue correlate ai 

finanziamenti di cui alla colonna A); 

 alla colonna C), gli importi già impegnati con la d.d. n. G07611/2019; 

 alla colonna D), gli importi residui da impegnare; 

 

3. di impegnare gli importi indicati alla colonna D) dell’allegato 1 al presente atto, ammontanti 

complessivamente ad € 2.424.200,00, in favore dei Comuni ivi riportati, sul Cap. D41920 del 

Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2019; 

  

4. di liquidare i finanziamenti impegnati con il presente atto al verificarsi delle condizioni 

istruttorie citate nella D.D. n. G07611/2019 ed in base agli esiti del calcolo dell’importo dovuto 

a “conguaglio” per l’anno 2019; 

 

5. di dare atto che: 

 come indicato nelle note della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità prot. U. n. 

121006 del 14/2/2019 e n. 338180 del 3/5/2019, gli importi attribuiti con il presente atto 

potranno risentire dell’applicazione dei meccanismi premiali e delle penali indicati nelle 

note medesime; 

 eventuali crediti della Regione Lazio - ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98 - 

relativi ad esercizi precedenti all’anno 2019 potranno essere compensati, fino a 

concorrenza, con gli importi liquidabili, al medesimo Ente, per l’anno 2019, fatta salva 

ogni ulteriore possibilità di recupero delle eccedenze;  

 gli importi liquidabili in base al presente atto possono essere soggetti – ricorrendovi i 

presupposti – all’istituto della compensazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 8/2010, 

secondo le modalità ed i criteri approvati con la D.G.R. n. 274 del 30/5/2017;  

 ai fini della liquidazione, per intero, del concorso finanziario regionale attribuito per 

l’anno 2019 - colonna A) dell’allegato 1 al presente atto - è necessario - ai sensi dell’art. 

36, commi 2 e 3, della L.R. n. 6/99, pena la riduzione proporzionale del concorso 

finanziario medesimo –  che, su base annua, la percorrenza contrattuale e svolta sia, 

perlomeno, uguale a quella minima - colonna B) dell’allegato 1 al presente atto -  cui è 

correlato il concorso finanziario regionale attribuito; 
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 l’obbligazione relativa ai finanziamenti impegnati con il presente atto giungerà a 

scadenza nel corso dell’anno 2019; 
 

6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 57/1993; 

 

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, nei termini previsti dalla normativa vigente.      

 

                                                                               

 

                                                                                                             Dott. Stefano Fermante 
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 ALLEGATO 1 

 PROVINCIA DI ROMA 

CODICE 
CREDITORE   COMUNI/CONSORZI DI COMUNI  

  FINANZIAMENTI (€) 
ATTRIBUITI PER 

L'ANNO 2019        
( A )  

  PERCORRENZE 
MINIME (KM) 

CORRELATE AL 
FINANZIAMENTO PER 

L'ANNO 2019        
( B )  

 IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO (€) 

GIA' IMPEGNATO     
( C ) 

 IMPORTO RESIDUO 
DA IMPEGNARE      

( D ) 

2046  ALBANO LAZIALE 418.888,11             221.334,07             402.509,58             16.378,53              
15  ANGUILLARA SABAZIA 357.958,12             219.437,28             343.961,96             13.996,16              
18  ANZIO 587.553,10             335.511,79             564.579,77             22.973,33              
23  ARDEA 640.371,44             392.545,90             615.332,92             25.038,52              
24  ARICCIA 396.269,79             209.572,07             380.775,64             15.494,15              
29  ARTENA 252.012,45             154.457,88             242.158,76             9.853,69                
38  BELLEGRA 65.621,72              34.673,45              63.055,91              2.565,81                
48  BRACCIANO 600.820,19             319.461,98             577.328,12             23.492,07              
52  CAMPAGNANO ROMANO 156.626,25             82.945,66              150.502,16             6.124,09                
686  CANALE MONTERANO 112.910,79             59.792,37              108.495,98             4.414,81                
61  CAPENA 273.522,73             145.259,72             262.827,99             10.694,74              
75  CASTEL GANDOLFO 142.800,01             75.755,71              137.216,53             5.583,48                
83  CASTELNUOVO DI PORTO 268.806,31             142.019,57             258.295,98             10.510,33              
88  CAVE 167.513,03             88.471,84              160.963,27             6.549,76                
96  CERVETERI 1.843.739,64          990.788,79             1.771.649,42          72.090,22              
97  CIAMPINO 493.540,26             260.694,31             474.242,84             19.297,42              
104  CIVITAVECCHIA 692.567,27             395.471,86             665.487,89             27.079,38              
111  COLLEFERRO 304.468,05             160.876,19             292.563,35             11.904,70              
132  FIANO ROMANO 159.530,53             84.568,35              153.292,89             6.237,64                

10757  FIUMICINO     1.670.442,12          882.635,41             1.605.127,83          65.314,29              
140  FORMELLO 235.625,33             144.754,86             226.412,38             9.212,95                
142  FRASCATI       294.423,92             180.550,13             282.911,94             11.511,98              
150  GENAZZANO 131.511,92             69.489,00              126.369,80             5.142,12                
151  GENZANO DI ROMA 315.725,63             167.755,58             303.380,76             12.344,87              
158  GROTTAFERRATA 222.032,99             117.256,35             213.351,50             8.681,49                
161  GUIDONIA MONTECELIO 998.575,59             528.129,31             959.531,28             39.044,31              
169  LANUVIO 310.661,83             164.149,00             298.514,95             12.146,88              
170  LARIANO 95.648,90              58.810,00              91.909,03              3.739,87                
183  MANZIANA 158.958,45             83.988,06              152.743,17             6.215,28                
185  MARCELLINA 85.916,08              45.396,59              82.556,76              3.359,32                
187  MARINO 596.200,98             314.945,50             572.889,52             23.311,46              
190  MENTANA 351.544,06             185.750,62             337.798,69             13.745,37              
201  MONTE COMPATRI 153.680,89             81.202,46              147.671,97             6.008,92                
206  MONTELIBRETTI 126.029,85             66.592,19              121.102,08             4.927,77                
196  MONTEPORZIO CATONE 75.647,87              46.389,55              72.690,04              2.957,83                
210  MONTEROTONDO 255.438,26             134.753,71             245.450,62             9.987,64                
214  MORLUPO 163.515,26             86.737,10              157.121,81             6.393,45                
218  NEMI 74.116,56              39.143,12              71.218,60              2.897,96                
222  NETTUNO ( Sac Mobilità s.r.l.) 239.386,55             146.823,75             230.026,54             9.360,01                
222  NETTUNO (Ditta Rubeo Roberto) 168.653,47             103.423,69             162.059,12             6.594,35                
230  PALESTRINA 588.439,67             310.900,34             565.431,68             23.007,99              
2015  PALOMBARA SABINA 642.923,10             339.545,43             617.784,81             25.138,29              
254  POMEZIA 533.503,02             331.174,52             512.643,05             20.859,97              
265  RIANO 302.472,90             159.822,32             290.646,21             11.826,69              
266  RIGNANO FLAMINIO 171.805,69             91.286,09              165.088,09             6.717,60                
273  ROCCA DI PAPA 197.335,79             104.263,85             189.619,96             7.715,83                
275  ROCCA PRIORA 80.687,18              53.148,77              77.532,31              3.154,87                
288  SACROFANO 314.492,11             168.171,17             302.195,47             12.296,64              
4229  SAN CESAREO 193.820,71             102.388,36             186.242,32             7.578,39                
302  SANTA MARINELLA 429.014,02             226.656,91             412.239,57             16.774,45              
309  SANT'ORESTE 250.113,74             133.216,16             240.334,29             9.779,45                
312  SEGNI 271.138,26             167.200,27             260.536,75             10.601,51              
333  TIVOLI 1.233.416,01          651.941,88             1.185.189,44          48.226,57              
335  TOLFA 150.339,94             79.437,19              144.461,65             5.878,29                
354  VALMONTONE 157.767,87             96.748,32              151.599,15             6.168,72                
1862  VELLETRI 1.308.761,86          759.541,31             1.257.589,27          51.172,59              
372  ZAGAROLO 448.599,12             236.943,73             431.058,89             17.540,23              

 TOTALE 21.933.887,29        12.034.701,39        21.076.272,26        857.615,03             
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 ALLEGATO 1 

 PROVINCIA DI FROSINONE 

CODICE 
CREDITORE   COMUNI/CONSORZI DI COMUNI  

  FINANZIAMENTI (€) 
ATTRIBUITI PER 

L'ANNO 2019        
( A )  

  PERCORRENZE 
MINIME (KM) 

CORRELATE AL 
FINANZIAMENTO PER 

L'ANNO 2019        
( B )  

 IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO (€) 

GIA' IMPEGNATO     
( C ) 

 IMPORTO RESIDUO 
DA IMPEGNARE      

( D ) 

8  ALATRI 1.065.748,37          563.124,92             1.024.077,61          41.670,76              
11  ALVITO 101.664,37             66.966,43              97.689,29              3.975,08                
14  ANAGNI 801.342,04             424.068,36             770.009,57             31.332,47              
20  AQUINO 178.157,86             94.135,71              171.191,89             6.965,97                
26  ARNARA 105.626,00             64.773,08              101.496,02             4.129,98                
27  ARPINO 190.269,04             100.569,24             182.829,52             7.439,52                
31  ATINA   174.418,49             107.444,97             167.598,73             6.819,76                
32  AUSONIA 83.960,32              55.305,05              80.677,47              3.282,85                
47  BOVILLE ERNICA 180.592,35             110.708,96             173.531,19             7.061,16                
68  CASALATTICO 30.225,50              18.535,34              29.043,68              1.181,82                
69  CASALVIERI 113.896,92             75.024,01              109.443,55             4.453,37                
73  CASSINO (Mastrantoni Autolinee s.r.l..) 275.686,35             165.691,85             264.907,01             10.779,34              
73  CASSINO (Aut. L. Magni e figli s.r.l.) 838.692,35             444.194,21             805.899,48             32.792,87              
84  CASTELNUOVO PARANO 39.424,48              24.176,27              37.882,98              1.541,50                
86  CASTRO DEI VOLSCI 316.887,26             193.245,08             304.496,97             12.390,29              
87  CASTROCIELO 123.692,85             65.357,39              118.856,46             4.836,39                
89  CECCANO 510.083,67             291.269,69             490.139,40             19.944,27              
92  CEPRANO 320.738,09             169.473,06             308.197,23             12.540,86              
95  CERVARO 89.064,41              58.658,18              85.581,99              3.482,42                
113  COLLEPARDO 73.153,86              38.653,25              70.293,54              2.860,32                

158045  CONSORZIO TRASPORTI COMUNALI - C.T.C. 666.647,34             380.674,47             640.581,43             26.065,91              
121  CORENO AUSONIO 84.241,32              48.103,63              80.947,48              3.293,84                
124  ESPERIA 249.239,86             131.694,50             239.494,58             9.745,28                
130  FERENTINO 1.091.225,60          576.586,88             1.048.558,68          42.666,92              
134  FILETTINO 139.362,01             85.461,17              133.912,96             5.449,05                
135  FIUGGI 124.620,26             82.087,74              119.747,61             4.872,65                
173  FROSINONE 2.037.286,26          1.076.545,51          1.957.628,37          79.657,89              
144  FUMONE 66.349,94              40.687,73              63.755,66              2.594,28                
148  GALLINARO 93.417,21              57.286,57              89.764,60              3.652,61                
160  GUARCINO 112.808,55             59.606,13              108.397,74             4.410,81                
199  MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 644.421,37             340.502,21             619.224,49             25.196,88              
215  MOROLO 173.407,50             109.706,29             166.627,27             6.780,23                
231  PALIANO 302.167,97             159.660,80             290.353,20             11.814,77              
233  PASTENA 146.528,03             77.423,01              140.798,78             5.729,25                
234  PATRICA 146.090,71             89.587,49              140.378,56             5.712,15                
240  PICINISCO 103.095,73             63.221,41              99.064,69              4.031,04                
242  PIEDIMONTE S. GERMANO 88.590,15              46.809,69              85.126,28              3.463,87                
244  PIGNATARO INTERAMNA 149.810,27             91.868,22              143.952,69             5.857,58                
246  POFI 215.614,04             113.927,05             207.183,53             8.430,51                
255  PONTECORVO 437.560,41             231.200,17             420.451,80             17.108,61              
268  RIPI 113.805,88             67.622,23              109.356,07             4.449,81                
277  ROCCASECCA 259.837,23             137.293,94             249.677,59             10.159,64              
291  SAN BIAGIO SARACINISCO 41.311,64              25.333,40              39.696,35              1.615,29                
296  SAN GIOVANNI INCARICO 101.861,59             53.822,22              97.878,80              3.982,79                
301  SAN VITTORE DEL LAZIO 96.630,18              63.650,37              92.851,94              3.778,24                
307  SANT'ELIA FIUMERAPIDO 151.541,77             92.930,03              145.616,49             5.925,28                
308  SANTOPADRE 81.398,69              46.483,99              78.216,00              3.182,69                
315  SETTEFRATI 110.259,13             63.348,51              105.948,00             4.311,13                
317  SGURGOLA 125.986,99             66.817,27              121.060,90             4.926,09                
319  SORA 483.213,58             274.403,41             464.319,93             18.893,65              
324  STRANGOLAGALLI 107.559,99             56.832,89              103.354,39             4.205,60                
326  SUPINO 186.604,88             114.431,92             179.308,63             7.296,25                
336  TORRE CAJETANI 52.203,19              34.386,59              50.162,05              2.041,14                
338  TORRICE 83.586,98              55.058,80              80.318,73              3.268,25                
341  TREVI NEL LAZIO 57.572,45              35.305,42              55.321,37              2.251,08                
343  TRIVIGLIANO  54.469,63              35.879,13              52.339,87              2.129,76                
348  VALLECORSA 94.559,00              57.986,50              90.861,74              3.697,26                
352  VALLEROTONDA 165.101,45             101.245,34             158.645,98             6.455,47                
359  VEROLI 634.018,31             336.015,77             609.228,19             24.790,12              
361  VICALVI 13.399,41              8.826,35                12.875,49              523,92                   
365  VILLA LATINA 50.501,38              30.969,03              48.526,78              1.974,60                
367  VILLA SANTA LUCIA 94.305,05              49.829,18              90.617,72              3.687,33                
368  VILLA SANTO STEFANO 82.631,20              54.429,48              79.400,32              3.230,88                

 TOTALE 15.928.168,71        8.856.917,49          15.305.377,31        622.791,40             
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 ALLEGATO 1 

 PROVINCIA DI LATINA 

CODICE 
CREDITORE   COMUNI/CONSORZI DI COMUNI  

  FINANZIAMENTI (€) 
ATTRIBUITI PER 

L'ANNO 2019        
( A )  

  PERCORRENZE 
MINIME (KM) 

CORRELATE AL 
FINANZIAMENTO PER 

L'ANNO 2019        
( B )  

 IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO (€) 

GIA' IMPEGNATO     
( C ) 

 IMPORTO RESIDUO 
DA IMPEGNARE      

( D ) 

19  APRILIA (Ago Uno s.r.l.) 594.182,92             314.017,20             570.950,37             23.232,55              
19  APRILIA (Nuova Tesei Bus s.r.l.) 129.475,20             68.402,15              124.412,72             5.062,48                
80  CASTELFORTE 180.985,96             103.349,55             173.909,41             7.076,55                
100  CISTERNA DI LATINA (Aut.zi Cisterna s.r.l.)  128.710,79             84.782,43              123.678,20             5.032,59                
100  CISTERNA DI LATINA (Aut.zi Ma.pe. s.n.c.)  60.359,21              39.759,19              57.999,16              2.360,05                
100  CISTERNA DI LATINA (Ronci Benedetto s.r.l.)  266.635,05             163.509,09             256.209,62             10.425,43              
100  CISTERNA DI LATINA (Sordilli Tours s.r.l.)  389.803,59             239.039,74             374.562,27             15.241,32              
122  CORI 219.406,39             134.068,79             210.827,60             8.578,79                
136  FONDI 343.120,13             210.412,34             329.704,13             13.416,00              
141  FORMIA 1.270.528,03          671.254,82             1.220.850,38          49.677,65              
145  GAETA 314.101,05             192.616,64             301.819,70             12.281,35              
172  LATINA  3.185.300,98          1.682.805,31          3.060.755,71          124.545,27             
175  LENOLA 277.441,68             167.859,61             266.593,71             10.847,97              
179  MAENZA 105.612,16             60.306,95              101.482,72             4.129,44                
192  MINTURNO 578.690,66             329.807,31             556.063,86             22.626,80              
256  PONTINIA 294.246,44             180.710,77             282.741,40             11.505,04              
257  PONZA 389.831,42             238.997,37             374.589,01             15.242,41              
262  PRIVERNO 381.284,75             226.620,17             366.376,52             14.908,23              
264  PROSSEDI 145.964,07             83.349,03              140.256,87             5.707,20                
280  ROCCAGORGA 179.209,05             111.868,74             172.201,98             7.007,07                
287  SABAUDIA 440.985,21             270.425,37             423.742,69             17.242,52              
294  SAN FELICE CIRCEO   483.150,65             296.106,63             464.259,46             18.891,19              
292  SANTI COSMA E DAMIANO 299.480,56             171.953,27             287.770,87             11.709,69              
314  SERMONETA  171.083,49             104.913,58             164.394,13             6.689,36                
316  SEZZE 559.785,57             319.655,24             537.897,95             21.887,62              
318  SONNINO 101.327,97             66.744,89              97.366,05              3.961,92                
321  SPERLONGA 81.656,94              53.787,80              78.464,15              3.192,79                
322  SPIGNO SATURNIA 111.309,90             68.258,61              106.957,68             4.352,22                
331  TERRACINA 623.758,30             356.180,46             599.369,35             24.388,95              

 TOTALE 12.307.428,12        7.011.563,05          11.826.207,67        481.220,45             
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 ALLEGATO 1 

 PROVINCIA DI RIETI 

CODICE 
CREDITORE   COMUNI/CONSORZI DI COMUNI  

  FINANZIAMENTI (€) 
ATTRIBUITI PER 

L'ANNO 2019        
( A )  

  PERCORRENZE 
MINIME (KM) 

CORRELATE AL 
FINANZIAMENTO PER 

L'ANNO 2019        
( B )  

 IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO (€) 

GIA' IMPEGNATO     
( C ) 

 IMPORTO RESIDUO 
DA IMPEGNARE      

( D ) 

13  AMATRICE 363.907,21             192.283,01             349.678,44             14.228,77              
58  CANTALICE 129.153,79             68.242,72              124.103,88             5.049,91                
78  CASTEL S. ANGELO 67.586,59              44.518,36              64.943,95              2.642,64                
101  CITTADUCALE 263.068,03             139.000,96             252.782,07             10.285,96              
119  CONTIGLIANO 297.704,36             157.302,40             286.064,12             11.640,24              
174  LEONESSA 448.844,41             237.162,37             431.294,59             17.549,82              
181  MAGLIANO SABINA 206.066,91             108.840,42             198.009,69             8.057,22                
249  POGGIO MIRTETO 600.905,36             318.654,33             577.409,96             23.495,40              
374  RIETI 3.013.162,76          1.135.537,82          2.895.348,10          117.814,66             
311  SCANDRIGLIA 174.973,34             92.420,75              168.131,88             6.841,46                

 TOTALE 5.565.372,76          2.493.963,14          5.347.766,68          217.606,08             

 PROVINCIA DI VITERBO 

CODICE 
CREDITORE   COMUNI/CONSORZI DI COMUNI  

  FINANZIAMENTI (€) 
ATTRIBUITI PER 

L'ANNO 2019        
( A )  

  PERCORRENZE 
MINIME (KM) 

CORRELATE AL 
FINANZIAMENTO PER 

L'ANNO 2019        
( B )  

 IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO (€) 

GIA' IMPEGNATO     
( C ) 

 IMPORTO RESIDUO 
DA IMPEGNARE      

( D ) 

33  BAGNOREGIO 320.322,90             182.913,76             307.798,27             12.524,63              
36  BASSANO ROMANO 85.904,32              52.643,91              82.545,46              3.358,86                
41  BLERA 41.159,93              27.538,22              39.550,58              1.609,35                

3768  CANINO 71.210,63              43.668,39              68.426,29              2.784,34                
63  CAPRANICA 71.475,80              43.213,83              68.681,10              2.794,70                
65  CAPRAROLA 147.695,55             78.039,98              141.920,65             5.774,90                
103  CIVITA CASTELLANA 682.799,70             360.780,75             656.102,23             26.697,47              
120  CORCHIANO 98.848,48              52.229,95              94.983,50              3.864,98                
125  FABRICA DI ROMA 120.596,62             79.437,19              115.881,29             4.715,33                
146  GALLESE 105.277,73             55.627,21              101.161,37             4.116,36                
156  GRAFFIGNANO 98.085,30              64.608,91              94.250,16              3.835,14                
194  MONTALTO DI CASTRO 361.175,61             206.617,89             347.053,64             14.121,97              
202  MONTEFIASCONE 409.604,18             233.141,97             393.588,66             16.015,52              
208  MONTEROSI 31.782,85              19.490,36              30.540,14              1.242,71                
219  NEPI 291.026,63             153.741,85             279.647,49             11.379,14              
227  ORTE  284.724,41             174.532,53             273.591,69             11.132,72              
285  RONCIGLIONE 150.339,28             79.437,19              144.461,01             5.878,27                
320  SORIANO NEL CIMINO 128.764,66             90.746,39              123.729,96             5.034,70                
327  SUTRI 121.892,76             74.748,63              117.126,75             4.766,01                
329  TARQUINIA 909.882,56             519.131,73             874.306,15             35.576,41              
360  VETRALLA 154.526,51             94.760,62              148.484,52             6.041,99                
373  VITERBO 1.578.046,71          833.817,77             1.516.345,17          61.701,54              

 TOTALE 6.265.143,12          3.520.869,03          6.020.176,08          244.967,04             

 TOTALE GENERALE 62.000.000,00        33.918.014,10        59.575.800,00        2.424.200,00          
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14435

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART.15
DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVO AL P.P.E. DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL
P.R.G. IN LOC. "MADONNA OCCHI BIANCHI" AI SENSI DELL'ART.4 DELLA L.R. N.36/1987 –
COMUNE DI VITERBO
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OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). PARERE MOTIVATO AI 

SENSI DELL’ART.15 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVO AL P.P.E. DI 

INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL P.R.G. IN LOC. “MADONNA OCCHI BIANCHI” 

AI SENSI DELL’ART.4 DELLA L.R. N.36/1987 – COMUNE DI VITERBO 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale 

Strategica; 

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti 

rinnovabili”; 

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento 

del bilancio 2011-2013”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato 

il Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, 

a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 24/04/2018, n. 203, con la quale è stato modificato 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale), con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione 

generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dal 01/06/2018, modificando la denominazione 

della Direzione competente in materia di VAS in “Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/06/2018, n. 270 di “Conferimento dell'incarico 

di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’Arch. Manuela Manetti; 

VISTA la Determinazione n. G07459 del 08/06/2018, concernente: “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per 

le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”; 

VISTA la Determinazione n. G07676 del 14/06/2018, concernente: “Regolamento regionale n. 

1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Autorizzazioni 
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paesaggistiche e valutazione ambientale strategica della Direzione regionale per le Politiche 

Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica” con la quale è stato disposto di 

affidare ad interim, senza soluzione di continuità, la responsabilità indicata all’Arch. Maria Luisa 

Salvatori, dirigente dell’area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: province 

di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

PRESO ATTO che con nota prot.n. 32036 del 19/04/2018, acquisita al prot.n. n. 237707 del 

24/04/2018, il Comune di Viterbo (VT), in qualità di autorità procedente, ha comunicato la proposta 

di Piano ai sensi dell’art.13, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 del 

decreto, alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito della documentazione ai fini della 

consultazione del pubblico sul B.U.R.L. n. 24 del 21/03/2019; 

CONSIDERATO che la competente Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale 

Strategica ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi 

parte integrante della presente determinazione; 

RITENUTO di dover procedere all’espressione del parere motivato di VAS, ai sensi dell’art.15 del 

D.lgs.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area 

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica; 

DETERMINA 

di esprimere, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n.152/2006, parere motivato di VAS sul P.P.E. di 

iniziativa privata in Variante Al P.R.G. in Loc. “Madonna Occhi Bianchi” ai sensi dell’art.4 della 

L.R. n.36/1987, secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria effettuata dall’Area 

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, nel rispetto delle condizioni ivi prescritte. 

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'autorità procedente.  

L’autorità procedente dovrà ottemperare a quanto indicato negli articoli 15 comma 2, 16, 17 e 18 

del D.lgs. n.152/2006. 

Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dall’art.17, comma 1, e 18, comma 3, l’autorità 

procedente dovrà trasmettere all’autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi 

e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web. 

Ai sensi dell’art.18, comma 4, le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio devono essere 

tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse 

nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e sarà 

pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 

luglio 2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 

Il Direttore 

Arch. Manuela Manetti 
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OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). PARERE MOTIVATO AI SENSI 

AL P.P.E. DI INIZIATIVA PRIVATA 
LA 

L.R. N.36/1987  COMUNE DI VITERBO - RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 
 
VISTO  
 
VISTA   
 
VISTA 
bilancio 2011-  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato il 

modifiche, trasferisce la competenza in 
 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 24/04/2018, n. 203, con la quale è stato modificato il 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

amministrativo con decorrenza dal 01/06/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in 

 
 
VISTA  di 
Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 
Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 

. Manuela Manetti; 
 
VISTA 
organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per le Politiche 
Abitative e la Pianificazione Terri  
 
VISTA 
164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Autorizzazioni paesaggistiche e 
valutazione ambientale strategica della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

ad interim, senza soluzione di 

 

 

Copianificazione e Programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 
 
PREMESSO che: 
 il Piano in oggetto è stato 

del D.Lgs. 152/2006 ess.mm.ii., ad esito della quale la competente Area Regionale, con Det. n. G12263 del 
13/10/2015, ha emesso provvedimento di Verifica assoggettando il PPE in variante al PRG in loc. 

; 
 

 il Comune di Viterbo (indicata di seguito come "Autorità Procedente") con nota prot.n. 32036 del 
19/04/2018, acquisita al prot.n. n. 237707 del 24/04/2018, ha presentato istanza e trasmesso all'Autorità 
Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito "Autorità Competente"), copia del 
Rapporto Preliminare relativo al Piano in oggetto comma 1, del Decreto, ai fini 

; 
 

 la trasmissione del Rapporto Preliminare ha determinato l'avvio della fase di consultazione preliminare 
(Scoping) di cui all'art. 13, comma 1, del Decreto; 

DATO ATTO che: 
 con nota prot. n. 320009 del 30/05/2018  

Procedente i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati congiuntamente: 
 
 Regione Lazio  Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo: 

- Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione 
 Regione Lazio  Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti: 

  

 Regione Lazio  Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 
 Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità: 

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti 
e Viterbo; 

- Area Pianificazione Paesistica e Territoriale; 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio; 
 

 
 Provincia di Viterbo; 
  
 Autorità dei Bacini Regionali; 
 Autorità ATO 1 Lazio Nord; 
 ASL VT; 
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio  ARPA LAZIO; 
 ANAS SPA  Direzione Generale; 
 ASTRAL  Azienda Strade Spa Lazio; 

 
CONSIDERATO che il contributo atteso dai Soggetti Competenti è rappresentato da tutti i dati in loro 
possesso per definire l'analisi del contesto ambientale, osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione 
in fase preliminare alla elaborazione del Piano e soprattutto del Rapporto Ambientale, con particolare 
riferimento a dati ed indicatori, ai piani e programmi considerati nell'analisi di coerenza, alle strategie e agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale; 
 
 

 

PRESO ATTO che: 
 con note prot. n. 54879 del 29/06/2018 e prot.n. 55257 del 02/07/2018, acquisite con prot. 392365 del 

trasmesso il Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale; 
 

 
Procedente ha trasmesso attestazione di avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei 
Soggetti Competenti in materia Ambientale; 

DATO ATTO che: 

 
01/08/2018, la prima conferenza di consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai 

 
 con nota prot.n. 470067 del 30/07/2018 è stata rettificata e spostata al giorno 07/09/2018 la data di 

svolgimento della prima conferenza di consultazione, convocata con la sopra citata nota del 11/07/2018; 
 
PRESO ATTO che con nota prot.n. 71318 del 07/09/2018, acquisita con prot.n. 538913 del 07/09/2018, 

dal Settore LL.PP. dello stesso Comune; 
 
DATO ATTO che: 

 con nota prot. n. 588855 del 27/09/2018 è 
 

 ad esito della prima conferenza di consultazione, i presenti hanno concordato di coinvolgere nel 
procedimento di VAS  

 
PRESO ATTO che con nota prot.n. 83651 del 19/10/2019, acquisita per conoscenza con prot.n. 652568 del 

lo schema di Piano alla Regione 
Lazio  Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità  Area Viabilità e Reti Infrastrutturali, fornendo 
successivamente attestazione di avvenuta consegna; 

 
PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti alla scrivente, ai 

dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale:  
 

1. ASTRAL: prot.n. 23895 del 19/07/2018, acquisita con prot.n. 444443 del 19/07/2018; 
2. ASL Viterbo: prot.n. 65855 del 05/09/2018, acquisita con prot.n. 538176 del 07/09/2018; 
3. ARPA Lazio: nota prot. 60265 del 06/09/2018, acquisita con prot. 536451 del 06/09/2018; 
4. ANAS: prot.n. 617549 del 20/11/2018, acquisito con prot.n. 732423 del 20/11/2018; 
5. Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità  Area Viabilità e Reti Infrastrutturali: nota prot. 

779724 del 06/12/2018. 
 
DATO ATTO che: 
 con prot. n. 29460 del 15/01/2019 

ie per la definizione della portata e del livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, anche sulla base delle osservazioni e 

di 

 
  

 

a) oscitivo del Rapporto 
Ambientale, dovrà sviluppare, con particolare attenzione, l'analisi degli aspetti pertinenti dello stato 
attuale dell'ambiente (caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche e delle produzioni agricole 
tipiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate) e la sua probabile evoluzione 
senza l'attuazione del Piano. 

b) Nel Rapporto Ambientale dovranno essere indicati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 
livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti al Piano esplicitando il modo in cui, durante 
la sua elaborazione, se ne è tenuto conto. 

c) Nel Rapporto Ambientale è necessario specificare la correlazione tra obiettivi generali (discendenti 
dalla normativa di riferimento), obiettivi specifici e singole azioni previste dal Piano in riferimento 
agli obiettivi di protezione ambientale di cui al punto b. Per la lettura di tale sistema di correlazione 
si potranno utilizzare i sistemi più opportuni (tabelle, grafici, ecc.). Tale sistema individuato di 
correlazione obiettivi - azioni sarà posta alla base dei successivi punti di approfondimento del Piano 
(valutazione della coerenza esterna e interna, di valutazione degli impatti, e per la definizione del 
piano di monitoraggio). 

d) La suddetta analisi di coerenza esterna dovrà essere descritta sulla base di una matrice di 
correlazione in cui per ogni azione di Piano sia verificata la coerenza con ognuno degli obiettivi di 
sostenibilità derivanti da altri strumenti di pianificazione sovraordinati. 

e) Nel Rapporto 
stessa deve essere finalizzata ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del Piano e tra le azioni 
proposte per conseguirli. 

f) Nel Rapporto Ambientale deve essere enunciata e successivamente applicata la metodologia di 
determinazione delle scelte del Piano, al fine della determinazione degli impatti, delle componenti 
ambientali su cui si evidenziano ricadute significative e delle misure di mitigazione. 

g) Nel Rapporto 
relazione al contesto territoriale ed ambientale di riferimento e alla sensibilità e criticità dello stesso. 

h) Nel Rapporto Ambientale per ognuno degli elementi di Piano va evidenziato il metodo e la procedura 
di valutazione che, tra le alternative considerate, consenta di arrivare alla scelta di maggior 
sostenibilità da riportare nello schema di Piano. 

i) Qualora nel Rapporto Ambientale si evidenziassero, a motivo delle scelte del Piano individuate, 

le opportune misure di compensazione. 
j) Il piano di monitoraggio dovrà assicurare il controllo sugli impatti significativi derivanti 

individuato nel Rapporto Ambientale e dovrà garantire la verifica degli obiettivi di sostenibilità 
prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 

delle azioni di monitoraggio, le risorse finanziarie necessarie al suo svolgimento, i tempi e le modalità, 
i me  

 
Oltre alle indicazioni di carattere generale sopra descritte, il Rapporto Ambientale dovrà tener conto delle 
seguenti considerazioni più specifiche, emerse dai contributi resi in fase di consultazione: 

1. 
dell'ambiente (con particolare riferimento alle criticità emerse in sede di Verifica di Assoggettabilità 
a VAS;) e dare evidenza delle misure adottate al fine di mitigare e/o superare tali criticità, nonché la 

 
2. Dovranno essere verificate e analizzate le ripercussioni sul sistema della mobilità e sulla qualità 

0 e allegato 4); 
3. Le scelte localizzative degli insediamenti residenziali dovranno tenere conto della collocazione in 

prossimità di strade trafficate e in particolare della superstrada di grande comunicazione Orte  
Civitavecchia, al fine di tutelare la salute pubblica anche in riferimento al possibile impatto acustico 
(cfr allegato 2); 
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4.  essere effettuata 

allegato 2); 
5. Il Rapporto ambientale dovrà fornire un aggiornamento del quadro esigenziale atto a giustificare la 

 
6. Con riferimento alle aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale ed alle relative scelte zonizzative, 

 
7. Il R

urbanistica limitrofa (sia attuata che in progetto), al fine di valutare la capacità del sistema 
infrastrutturale e dei servizi (cfr allegato 0); 

8. Il Rapporto Ambientale dovrà contenere una valutazione complessiva delle dotazioni di standard 
urbanistici esistenti in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 1444/68; 

9. Si dovrà fornire particolare evidenza degli usi civici presenti sul territorio, per i quali dovrà essere 
prevista idonea mappatura e chiarita la sovrapposizione con il Piano al fine di definire eventuali 
contrasti con i vincoli paesaggistici ed ambientali e con la normativa di settore; 

10. Al fine di contenere e monitorare il consumo di suolo, il Rapporto Ambientale dovrà riportare le misure 

idrici sotterranei;  
11. Nel Rapporto Ambientale si dovrà illustrare in che modo si concorre al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti in particolare dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, fornendo i principali 
ale dei rifiuti urbani; 

12. Nel Rapporto Ambientale tutte le elaborazioni prodotte e ricavate da banche dati esistenti dovranno 
riportare la relativa fonte informativa ufficiale, al fine di ricavarne univoca identificazione; 

13. In merito al sistema di indicatori da utilizzare per il sistema di monitoraggio e per la verifica degli 
effetti delle azioni del Piano dovrà essere proposto un sistema di indicatori che renda agevole la 
relativa implementazione e di conseguenza il monitoraggio degli effetti del Piano della sua efficacia. 
A tale scopo gli indicatori vanno scelti in maniera tale da poter essere recuperati ad una scala adeguata 
ai contenuti del Piano; 

14. Il piano di monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale da individuare le persone responsabili 
azione del monitoraggio e della redazione dei report, i tempi, le modalità di attuazione e le 

misure correttive per ogni azione di piano interessata dal monitoraggio stesso. Il piano di monitoraggio 
dovrà essere altresì corredato da un quadro economico attestante le risorse economico-finanziarie 
necessarie alla sua realizzazione nonché la disponibilità delle stesse. 

15. Nel Rapporto Ambientale dovranno essere recepiti gli eventuali contributi pervenuti successivamente 
alla redazione del presente documento di scoping. 

 
PRESO ATTO che  

 redigere il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica secondo quanto emerso nel documento di 
scoping emesso con nota prot. n. 29460 del 15/01/2019;

 
 trasmettere all'Autorità Competente, con nota prot. n. 19469 del 04/03/2019, acquisita al prot. n. 169506 

del 04/03/2018, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, informando della successiva 
pubblicazione sul BURL; 
 

 pubblicare sul proprio sito web a partire dal 21/03/2019 tutta la documentazione del Piano e del Rapporto 
Ambientale, ai fini delle osservazioni; 

 
 pubblicare sul BURL n. 24 del 21/03/2019 l'avviso di avvenuta pubblicazione sul proprio sito web, 

nonché in forma cartacea presso la sede comunale, del Piano e del Rapporto Ambientale ai fini della 
VAS;  

 

 

 trasmettere agli SCA, con nota prot. n. 32465 del 08/04/2019, acquisita al prot. n. 276831 del 
09/04/2018, l'informazione dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito del Rapporto Ambientale e della 
Sintesi Non Tecnica, nonché le modalità per reperire la documentazione pubblicata; 

 
 comunicare all'Autorità Competente con nota prot. n. 61922 del 03/07/2019, acquisita al prot. n. 512067 

del 03/07/2019, che non risultano pervenute osservazioni all'AP nel periodo di pubblicazione e fino al 
25/06/2019; 

 
CONSIDERATO che dalla sopracitata pubblicazione sul B.U.R.L. è decorso il periodo utile di 60 giorni di 

ervazioni da parte del pubblico; 
 
RILEVATO che decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione  
contenente le osservazioni al Rapporto Ambientale: 

 
1). nota prot. n. 11493 del 05/06/2019, acquisita al prot. 429785 del 05/06/2019, della Soprintendenza 

Archeologia 
. 

 
RILEVATO che: 
 con nota prot. n. 537641 del 10/07/2019 

31/07/2019, la prima riunione 
Decreto; 
 

 con nota prot. n. 654757 del 07/08/2019 esiti della suddetta 
riunione di valutazione; 

 

TENUTO CONTO che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica pubblicati hanno evidenziato i 
seguenti elementi utili ai fini della valutazione del Piano: 

 Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Viterbo (proposto come Variante Generale al 
P.R.G. del 1959) è stat
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.3068 del 10/07/1979. Nel 1992 fu presentato un 

 del PPE attualmente 
proprosto. Esso fu redatto secondo la variante al PRG comuna , mai 
definitivamente approvata; 
 

 L  con la quale, 
 in merito alla fascia di rispetto della 

superstrada prevista in 250 ml, dice testualmente 
orio comunale di Viterbo e sulla 

base di attente verifiche da effettuarsi nei confronti degli enti proprietari della strada (Anas, Provincia 

al piano regolatore generale, della zonizzazione relativamente alla porzione di territorio interessata 

comunque necessario prevedere una fascia di rispetto stradale pari a 60 ml per lato ai sensi del 
decreto legge n. 1404/1968 mentre per le altre aree ricadenti nella zona attualmente vincolata esse 
potranno essere destinate prevalentemente a parcheggi, verde privato attrezzato e per lo sport, ecc. 
con le relative necessarie costru ; 
 

 In conformità di quanto previsto dalla D.G.R. 2877/89, con il P.P.E. si prevedeva dunque: 
 una riduzione della fascia di rispetto della superstrada da 250 a 60 ml; 

 

 parcheggi, verde pubblico, verde privato attrezzato e verde per attività sportive 
delle aree comprese nella fascia di rispetto. 

  
parere favorevole con le seguenti condizioni: 

 che la fascia di rispetto della Superstrada di 60 ml non sia impegnata da parcheggi e viabilità; 
  verificando 

 
 che il verde pubblico del piano rimanga privato ma di uso pubblico. 

 
 sulla base di queste condizioni il P.P.E. è stato aggiornato eliminando la viabilità ed i parcheggi 

inizialmente previsti nella fascia di rispetto stradale spostandoli in altre aree 
ealizzazione della rotatoria in prossimità 

ciale Tuscanese. Il P.P.E. così come proposto è stato adottato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.225 il 19/12/2011; 
 

 Le aree interessat  
- Orte e la strada di PRG non ancora realizzata. 

avvenire attualmente dalla S.P. Tuscanese e dalla Strada Occhi Bianchi, che, peraltro, segna il confine 
con un altro comparto ricadente a Il terreno si presenta come un 
poligono irregolare ed ha un andamento altimetrico sostanzialmente pianeggiante. La quota mediana 
è circa +311 mt s.l.m.; la parte  è paria +315 mentre la quota 
più bassa è nel punto nord/ovest pari a +304; 

 il Piano  
 

comunale ha infatti negli anni modificato la zonizzazione di PRG, la fascia di rispetto è stata ridotta 
da 250ml a 60ml, ed ha perso la caratteristica 
di area , non ne prende il posto. 
La Zonizzazione dalla pianificazione comunale vigente per le aree interessate dal Piano prevede 
quanto seguente: 

 
La zonizzazione proposta porta ad una riduzione della fascia di rispetto della sede stradale che passa 
da 
livello  
 

 
 

 Il progetto prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.P. Tuscanese e la Strada 
Occhi Bianchi: lungo questa viabilità si attestano sia le aree fondiarie sia parte delle aree destinare a 
parcheggi pubblici e al verde pubblico; nelle fasce di rispetto della viabilità sono previste, oltre che le 
aree destinate agli standard di legge, anche le aree destinate al verde privato: 
 

 

 
 
I dati dimensionali del piano sono i seguenti: 

 
 
Riepilogo superfici di progetto: 

 
 

 Oltre alle aree destinate a standard (aree a parcheggi e aree a verde) dovranno essere cedute 

superficie complessiva di mq. 51.751; 
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 Il planivolumetrico del Piano è riportato nella seguente figura: 
 

 
 

 Il P.P.E. non ricade in nessuna zona di tutela sia con riferimento alle tavole del P.T.P. che del P.T.P.R., 
nonché non si 
e rischio di frana ; 
 

 In riferimento agli aspetti ambientali il Rapporto Ambientale rileva che: 
 
Con riferimento alla componente acqua: 
..

ridurre gli effetti sarà necessario prevedere, alla 
dismissione delle aree di cantiere e delle relative piste, la diminuzione delle impermeabilizzazioni e 
quindi il ripristino del suolo, della vegetazione e della morfologia precedenti. Gli effetti residui 

concentrazione del ruscellamento e gli aumenti dell'erosione e del trasporto solido; per la loro 
riduzione è prevista in progetto la realizzazione di un opportuno impianto di raccolta per il 

 

i azioni 
sono da rilevare essenzialmente nella realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla laminazione, 

 

operando in modo da mantenere i colmi di piena prima e dopo la trasformazione inalterati e 
mazioni di uso del suolo. 

L'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo di 
accollarsi, attraverso opportune azioni compensative, gli oneri del consumo della risorsa territoriale 
costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di 
sicurezza territoriale nel tempo. 
Verranno dunque progettati tutti gli interventi od opere atti a conseguire che il valore della portata 
massima di colmo, in fase di evento meteorico, sia non maggiore del colmo di piena che derivava 
dalla stessa estensione territoriale oggetto di intervento. 
Nel caso in esame dovrà essere redatta una relazione idraulica dove andranno dimensionati i tiranti 
e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente 

 
A tal fine, verranno predisposti nelle aree in trasformazione volumi di compenso per garantire 
l'effettiva invarianza del picco di piena. 
Sarà prevista la realizzazione di vasche di invarianza idraulica, si tratta di vasche di laminazione 

 infiltrazione al 
suolo. 
Il doppio vantaggio sarà quello di ridurre la velocità di scorrimento delle acque e ridurre 

 
 

  precisa che il progetto prevede 
l'alimentazione dei nuovi insediamenti tramite allaccio sulla rete comunale di strada Tuscanese: 
l'allaccio del nuovo insediamento, infatti, avverrà su Strada Tuscanese sulla nuova condotta da 
realizzare da parte del Comune di Viterbo relativa al progetto "Potenziamento fornitura idrica Terme 
dei papi con separazione dei sistemi piezometrici di alimentazione", come da parere della Talete SpA 
prot. n.2491 del 25/06/2010. 
 

il progetto si adegua alle prescrizioni dettate dal Comune di 
Viterbo con nota prot. n.5508 del 30/06/2010, secondo cui: 

- Il carico fognario (acque bianche e nere) sarà ripartito secondo due direttrici: la prima in 
direzione della strada Castiglione (le cui fognature andranno evidentemente adeguate al 

 
- Sia le acque bianche che quelle nere andranno condottate fino a raggiungere il fosso Occhi 

Bianchi: le acque bianche potranno essere immesse direttamente a fosso, quelle nere 
potranno essere allacciate al collettore che fiancheggia il fosso in sinistra idraulica. 

 
Con riferimento alla componente aria: 

dalle emissioni da traffico autoveicolare ed ai processi di riscaldamento; entrambe le problematiche 
potranno essere facilmente risolte con le procedure standard di utilizzo e manutenzione conformi alle 
vigenti normativa in materia. 
In ogni caso, è opportuno precisare, alla luce del dimensionamento del Piano e della sua destinazione 

ichieste/prescrizioni comunali (come da parere prot. n.5508 
del 30/06/2010) che il contributo apportato dalle emissioni di traffico autoveicolare e, 

contenute, in termini di effettivo afflusso, grazie al fatto che:  il traffico risulterebbe in direzione 
contraria a quello normalmente rilevabile giornalmente, - il traffico risulterebbe del tutto assente nel 
fine settimana, - il sistema della viabilità presenta alcune rimodulazioni pertinenti al Piano e a servizio 

 

ente in un allargamento fino a 10,5 m, a 
carico dei lottizzanti, come prescritto nel parere comunale prot. n.4084 del 24/05/2010. 
 

 

Con riferimento alla componente Paesaggio alla luce del parere del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo  Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, il quale, 
tenuto conto delle  

ottosuolo, qualora il piano 

 
si ritiene necessario, co . 

 
VERIFICATO che: 
 

 nel Rapporto Ambientale è stato riportato un inquadramento normativo-programmatico di riferimento, 
territoriale sovraordinata e 

di settore, rispetto ai quali si rapporta il Piano in oggetto; 
 

 nel Rapporto Ambientale, sulla base delle strategie e azioni di Piano individuate, sono state effettuate 

coerenza interna delle azioni previste e gli obiettivi del Piano stesso; 

 nel Rapporto Ambientale è stata inserita una sezione strutturata e dedicata al recepimento delle 
ente, indic in cui sono stati nel 

complesso recepiti i temi e le indicazioni forniti. 
 
TENUTO CONTO delle attività tecnico istruttorie fra Autorità Competente e Autorità Procedente svolte ai 

Decreto, come da documentazione depositata agli atti. Di tali attività, in 
Decreto, si forniscono di seguito gli esiti:  

 
I) Verifica degli assolvimenti in merito alla Valutazione di Incidenza 
 
Come riportato nel documento di scoping e rilevato nel RA Il piano in oggetto non è sottoposto a Valutazione 
di Incidenza, risultando esterno ed a distanza significativa da siti della Rete Natura 2000. 
 
 
 
II) Analisi delle modalità di recepimento dei contributi che i soggetti competenti in materia ambientale hanno 
fornito in fase di consultazione (allegati al Documento di Scoping prot. n.29460 del 15/01/2019) 
 

nel Rapporto Ambientale la tabella di sintesi delle risposte ai contributi 
forniti dai Soggetti con Competenza Ambientale durante la fase di consultazione preliminare (Scoping), come 
riportato di seguito: 
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III)  in fase di 
consultazione per l'impostazione e la determinazione dei contenuti del rapporto ambientale: 
 
Il Rapporto Ambientale pur riportando risposta tabellare per ciascun approfondimento richiesto, non 
fornisce completa ed esaustiva evidenza di tutte le 
Documento di Scoping prot. n. 29460 del 15/01/2019 e richiamate in alcuni dei contributi degli SCA, con 
riferimento ai seguenti aspetti: 

 nel R.A. non vengono approfonditi i chiarimenti richiesti in merito alla fascia di rispetto stradale di 

consultazione del 07/09/2018 (richiamata nel documento di scoping) relative al fatto che il Piano in 

pubblico con relativi parametri edificatori per il quale venivano richieste le motivazioni che 
sottendono a tale  
di tale scelta. 

 

si chiede che venga lasciata al piede del rilevato e per l'intera lunghezza del tratto interessato, una strada 
idonea al transito dei mezzi di larghezza non inferiore a 4 m.  della prevista fascia di verde 
pubblico. 
 
 
IV) reto: 

 
OSSERVAZIONE 01: 

nota prot. n. 11493 del 05/06/2019 

n. OSSERVAZIONE ESITO 

1 Dovrà essere eseguito un censimento delle 
specie arboree da espiantare e le stesse 
dovranno essere impiantate nuovamente nelle 
aree a verde; 

Dovrà essere fornita, ai fini autorizzativi del 
progetto esecutivo, una dettagliata 
rappresentazione del piano, che comprenda la 
definizione delle tipologie abitative (la cui 
altezza massima dovrà essere di due piani), 

e, eventuali 
sistemi di risparmio energetico, cromie. I nuovi 

adempimenti che riguardano la fase esecutiva del Piano e si 
impegnano a rispettarli in tale fase, così come per gli aspetti 
evidenziati dagli SCA e richiamati nel documento di 
scoping che riguardano la fase esecutiva del Piano. 

 

 

manufatti dovranno proporre un dialogo con il 
contesto, considerare i giusti rapporti di 
proporzione dei volumi edilizi, di quelli 
accessori e degli spazi vuoti; 
 
Dovrà essere garantita la qualità architettonica; 
 
Particolare cura dovrà essere posta alla 
progettazione dci percorsi carrabili, 
camminamenti, aree contermini agli edifici al 

dei luoghi; 
 
Dovranno essere forniti i dettagli relativi agli 
elementi di arredo urbano previsti. 
 

archeologia di questo Ufficio, si fa presente 

non è sottoposta a disposizioni di tutela né è 
interessata da provvedimenti in itinere, 
essendo ad alto rischio archeologico, si ritiene 
indispensabile acquisire, ai fini del rilascio del 
parere, una Relazione archeologica accurata, 
redatta da un professionista di comprovata 
esperienza e condotta su una fascia di territorio 
idonea a consentire una lettura complessiva 
delle preesistenze. Resta inteso che la 
Relazione dovrà prevedere, oltre alle ricerche 
bibliografiche e di archivio, una puntuale e 

anomalie archeologiche nonché la ricognizione 
sul campo. 
 

 
TENUTO CONTO delle attività tecnico-  
consultazioni sopra rappresentate; 
 
VALUTATO che:  
 
- il Piano particolareggiato esecutivo risulta essere un 

previsione del PRG anche alla confinante area ricadente fascia di rispetto della Superstrada Orte-Viterbo 
on era ancora stata realizzata e non 

se ne il Piano proposto risulta in variante al 
P.R.G. La fascia di rispetto viene ridotta ai 60 metri previsti dalla normativa, e rizonizzata anche a seguito 
di quanto indicato dalla Regione Lazio nella  con la quale in merito 
alla fascia di rispetto della superstrada suddetta prevista dal PRG in 250 ml rilevava che  in occasione 

base di attente verifiche da effettuarsi nei confronti degli enti proprietari della strada (Anas, Provincia 

piano regolatore generale, della zonizzazione relativamente alla porzione di territorio interessata 
rstrada stessa. In tale nuova proposta zonizzativa sarà comunque 

necessario prevedere una fascia di rispetto stradale pari a 60 ml per lato ai sensi del decreto legge n. 
1404/1968 mentre per le altre aree ricadenti nella zona attualmente vincolata esse potranno essere 
destinate prevalentemente a parcheggi, verde privato attrezzato e per lo sport, ecc. con le relative 
neces ;  

 

 
- nel Rapporto Ambientale è stato fornito riscontro alle indicazioni fornite in fase di consultazione dai SCA 

e risulta pervenuta un'unica osservazione in fase di pubblicazione da parte degli stessi SCA comunque 
favorevole e attinente prescrizioni per la fase esecutiva del Piano; 

 
- il Rapporto Ambientale ha evidenziato le correlazioni fra gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici di 

sostenibilità, verificandone la coerenza esterna rispetto ad altri Piani/Programmi e alle normative 
ambientali di livello internazionale, nazionale e regionale; 
 

- il Rapporto Ambientale ha evidenziato come il Piano garantisca una congruenza tra le strategie del Piano e 
le caratteristiche del sistema ambientale-territoriale e socio-
determinando una coerenza interna tra gli obiettivi operativi e le azioni di Piano; 

 
- il Rapporto Ambientale ha evidenziato impatti negativi significativi sulle componenti 

ambientali; 
 

- la maggior parte dei contributi forniti dai Soggetti con Competenza Ambientale durante la fase di 
consultazione preliminare (Scoping) sono stati recepiti in modo sostanziale nel Rapporto Ambientale; 

 
PRESCRITTO che  nella 

valutazione e rappresentano 
presupposto alla sostenibilità del Piano e pertanto condizione del presente parere motivato; 
 
CONSIDERATO che il rapporto ambientale, integrato con quanto stabilito e concordato in fase di valutazione 
nonché con le prescrizioni  decreto, 
assolve ai c  
 
CONSIDERATO che il Piano 
livello di protezione ambientale e di uno sviluppo antropico compatibile con le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile. 
 
CONSIDERATO che il piano di monitoraggio risponde in termini di adeguatezza a quanto p
del decreto; 
 
VISTO -ter) del decreto, che definisce il parere motivato quale il provvedimento 
obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso 
dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; 
 
TENUTO CONTO che le indicazioni/prescrizioni/osservazioni emerse durante le attività tecnico-istruttorie 

 dovranno avere risposta 
nel prosieguo della procedura, ai sens

nella quale verrà illustrato in quale modo le 
considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e 
degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle 
alternative possibili che erano state individuate; 
 
RICHIAMATO Parlamento Europeo e 

54 del 28 dicembre 
2013, il quale definisce un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 
2020; 
 
RICHIAMATA 
Sostenibile per i prossimi 15 anni, che è stata approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite; 
 

 

 
 
si esprime  sul P.P.E. DI INIZIATIVA 

DELLA L.R. N.36/1987  COMUNE DI VITERBO , ritenuto compatibile con gli obiettivi di tutela 
a condizione del 

1, del Decreto 

lettera b) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: 
 

1. Il Rapporto Ambientale e il Piano, anche dovranno essere eventualmente modificati e/o integrati in 
congruenza con le A Autorità competente 
nella fase di cui , del decreto; 

2. Nel Rapporto Ambientale si dovrà fornire completa evidenza delle modalità di recepimento o meno dei 
contributi pervenuti da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale durante la fase di consultazione 

 e dovrà essere 
riportato un  comprensivo degli esiti della risposta; 

3. il Rapporto Ambientale dovrà dare atto degli esiti relativi alla partecipazione e pubblicizzazione del 
Piano (adozione con Deliberazione del C.C. n. 225 del 19/12/2011) e dunque della partecipazione 
pubblica alla stesura e valutazione del Piano, nonché alla pubblicizzazione 

4. ere effettuati 
relativamente al fatto 

che il Piano prevede scelte zonizzative presenti  fascia di rispetto stradale di 60 metri, 
stinazioni a verde pubblico con relativi parametri edificatori. Ciò anche alla 

che venga lasciata al piede del rilevato e per l'intera lunghezza del tratto interessato, una strada idonea 
; 

5. in relazione al sistema infrastrutturale ed in particolare alla realizzazione delle opere idrauliche sia di 
regolazione che di approvvigionamento idrico che di depurazione dei reflui (impianto fognario), nonché 
delle nuove viabilità previste, dovrà essere predisposto preliminarmente un programma delle opere 
pubbliche interne al Piano in argomento, tale da garantire il completamento delle stesse in concomitanza 

 interventi previsti; 
6. in relazione alle dotazioni degli standard ex D.M. 1444/68, e in generale nelle zone da destinare ai servizi 

pubblici, sia garantita la dotazione minima prevista dal citato Decreto, nonché le fasce di rispetto 

degli stessi al fine di garantire la relativa effettiva utilizzazione pubblica tenendo conto della relativa 
cessione quali aree pubbliche, anche con riferimento a quanto indicato nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 
art 16 comma 4 d-ter (lettera aggiunta dalla legge n.164 del 2014 art. 17 comma 1 lettera a); 

7. in merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in debita 
considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi 
fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; 

8. Dovrà essere effettuata la verifica relativa ad eventuali gravami di uso civico e assolvere a quanto 
previsto dalla L.R. 03/01/1986 n°1, nonché verificare la destinazione della piccola area di proprietà 
demaniale esclusa dal Piano, ma circondata dallo stesso; 

9. in relazione agli aspetti legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche nonché agli aspetti 

.P.R. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/99); 
10. La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in generale nel rispetto 

del 10.12.2009) e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR n. 42 del 27.09.2007), nel rispetto di 
tutte le Pianificazioni di Bacino e/o Distretto sovraordinate (PAI, PGDAC, PGRAAC), nonché delle 

 Reg. Reg. n. 8/2005), individuando 
le misure di mitigazione per la riduzione degli impatti; 

11. A
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge 
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Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei 
nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003; 

12. la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al 
fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. A tale riguardo gli elaborati progettuali 

dottare per detto riuso; 
13. L

normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la realizzazione di tutte le misure di 
tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi; 

14. Dovrà essere assicurata la messa in opera di tutte le soluzioni finalizzate a limitare gli impatti che 
possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di stabilità, contaminazione, 
impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e diminuzione della biodiversità. Per il 

autoctone o naturalizzate. Il Piano dovrà garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi/azioni di 
sostenibilità ambientale indicati nel Rapporto Ambientale consegnato, nel rispetto delle norme 
specifiche; 

15. Dovranno in ogni caso essere rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti 
ed Amministrazioni pervenuti in tutte le fasi della presente procedura VAS; 

16. La dichiarazione di sintesi dovrà fornire completa evidenza delle modalità di recepimento o meno delle 
osservazioni e dei contributi pervenuti da parte 

osservazioni del Rapporto 
Ambientale stesso; 

17. Tutti i contributi/osservazioni (di cui agli esiti delle attività della fase di valutazione svolte ai sensi 

recepiti ed integrati nel Rapporto Ambientale, avendo cura, laddove il loro recepimento comporti delle 
modifiche al quadro di riferimento su cui il piano ha posto le sue determinazioni, di fornire evidenza 
delle eventuali modifiche apportate al Piano. 

 
Laddove il recepimento di quanto indicato ai punti precedenti comporti delle modifiche al quadro di 
riferimento su cui il Piano ha posto le proprie determinazioni, il Rapporto Ambientale, modificato ed integrato, 
dovrà fornire evidenza delle eventuali ulteriori valutazioni effettuate e/o delle eventuali modifiche apportate 
al Piano. 

toraggio e le 
 

 

 
 
 
    Il Responsabile del Procedimento     Il Dirigente ad interim 

Ing. Ferdinando Maria Leone              Arch. Maria Luisa Salvatori 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14437

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX
ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL "PIANO PARTICOLAREGGIATO
ESECUTIVO ZONA C4 E P.E.E.P. IN CONFORMITA' AL P.R.G. VIGENTE" NEL COMUNE DI
LANUVIO (RM). ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.
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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(VAS) EX ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. RELATIVA AL “PIANO 

PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO ZONA C4 E P.E.E.P. IN CONFORMITA’ AL 

P.R.G. VIGENTE” NEL COMUNE DI LANUVIO (RM). ESCLUSIONE DALLA VAS CON 

PRESCRIZIONI. 

Autorità Procedente: COMUNE DI LANUVIO (RM) 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili”; 

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del 

bilancio 2011-2013”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato il 

Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento Regionale 6 

settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette 

modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “Direzione 

Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 24/04/2018, n. 203, con la quale è stato modificato il 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale), con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale 

dell’assetto amministrativo con decorrenza dal 01/06/2018, modificando la denominazione della Direzione 

competente in materia di VAS in “Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/06/2018, n. 270 di “Conferimento dell'incarico di 

Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 

6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti; 

VISTA la Determinazione n. G07459 del 08/06/2018, concernente: “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per le Politiche 

Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica”; 

VISTA la Determinazione n. G07676 del 14/06/2018, concernente: “Regolamento Regionale n. 1/2002, art. 

164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilità dell'Area "Autorizzazioni paesaggistiche e 

valutazione ambientale strategica della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

territoriale, paesistica e urbanistica” con la quale è stato disposto di affidare ad interim, senza soluzione di 

continuità, la responsabilità indicata all’arch. Maria Luisa Salvatori, dirigente dell’area Urbanistica, 

Copianificazione e Programmazione negoziata: province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 
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PRESO ATTO che il Comune di Lanuvio con nota del 18/05/2018, acquisita con prot. n. 292737 del 

18/05/2018, il Comune di Lanuvio, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso l’istanza relativa 

all’oggetto unitamente al Rapporto Preliminare e alla documentazione del Piano, ai fini dell’avvio della 

procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

 

CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale 

Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi parte 

integrante della presente determinazione; 

RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, con l’esclusione del 

Piano suddetto dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base dell’istruttoria 

tecnica sopracitata; 

 

DETERMINA 

 

di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura di 

assoggettabilità a VAS con prescrizioni relativamente al “Piano Particolareggiato Esecutivo Zona C4 e 

P.E.E.P. in conformità al P.R.G. vigente” nel Comune di Lanuvio (Rm), secondo le risultanze di cui alla 

relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, 

da considerarsi parte integrante della presente determinazione. 

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente. 

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non 

sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme. 

Del presente provvedimento verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione 

integrale, unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. regione.lazio.it 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 

2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.   

      

  Il Direttore  

     arch. Manuela Manetti 

 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 273 di 374



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
PAESISTICA E URBANISTICA 
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

 
     VIA GIORGIONE, 129   TEL. +39.06.5168.5807 
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI  00147 ROMA    FAX +39.06.5168.5879 
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA     www.regione.lazio.it 
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corsivo

L’ambito d’intervento costituente il comparto C4 è ubicato nella parte a valle della città, in località 
“Campoleone”, tra le strade provinciali “Cisternense” e “Nettunense”. Complessivamente copre una 
superficie di mq. 128.745, l’indice territoriale (It) è pari a mc/mc 0,50 per un volume totale insediabile di 
mc. 32.186 da destinare alla residenza. Una quota pari al 50% del volume totale è destinata a PEEP e la 
restante quota a Zona Residenziale Privata. Le aree con destinazione pubblica a verde, parcheggi, istruzione 
e viabilità corrispondono al 50% della superficie territoriale.  
L’area è inserita in un più ampio contesto ormai del tutto urbanizzato, è caratterizzato da una edilizia in 
parte isolata a 1 o 2 piani fuori terra e da palazzine condominiali di massimo 3 piani. Sul lato della strada 
Provinciale “Cisternense” l’insediamento è principalmente caratterizzato dalla presenza di edilizia 
residenziale privata con edifici a giardino isolati, così come sul lato opposto (verso via 1° maggio) 
costituenti nel loro insieme l’ex piano di settore “C4”. L’area risulta per la quasi totalità pianeggiante e 
degrada verso il confine rappresentato dalla ferrovia Roma-Napoli con un dislivello massimo, dal punto più 
alto a quello più basso in corrispondenza della nuova viabilità di piano, di ml 12 circa, con una e pendenza 
media del 5%. Il numero degli abitanti insediabili, calcolati sulla base dei parametri di D.M. 1444/68, e del 
P.R.G. di 100 mc/ab. risulta di 645 unità. Il vigente PRG ha stabilito una dotazione di standard, 
corrispondente a mq. 18,00 abitante. Il fabbisogno di aree a standard ammontano a complessivi mq. 11.610, 
mentre la dotazione di progetto si propone di mq. 12.672 con una dotazione pro-capite pari 19,64 mq/ab. 
Alle quali vanno aggiunte le aree a destinazione F3 previste dal P.R.G. pari a mq. 9.857, ed una superficie 
per la viabilità pari a mq. 20.023 che, assieme all’area PEEP di 21.520, portano le complessive aree 
pubbliche e mq. 64.372, pari al 50% della superficie territoriale. Inoltre vanno anche valutate le altre aree a 
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vincolo stradale e ferroviario al piano di zona e confinanti con la viabilità stradale e ferroviaria esistente, 
da piantumare e attrezzare con destinazione a verde privato

Sottozona C4 comprende le aree previste in 
località Pascolaro con destinazione varia (C2, verde privato residenziale, zona agricola e verde pubblico), 
localizzate tra il tratto urbano della Via Cisternese e la zona di completamento residenziale B2B. Gli indici e 
parametri da osservare sono i seguenti: 
Ift= 0,5 mc/mq, RC= 10%; DF: 15 ml; DC: 7,50 ml; H= 6,50 ml; numero dei piani =2; copertura a tetto. 
Nella redazione degli Strumenti attuativi, inoltre, si rispetteranno le seguenti indicazioni: 
- il 50% del comprensorio avrà destinazione pubblica; 
- il 50% della volumetria residenziale complessiva sarà destinato ad edilizia economica e popolar di cui alla 
L.167/62 e successive

Il quartiere Campoleone di Lanuvio è stato oggetto, oltre alla zona “C4” a cui fa diretto riferimento il 
presente documento, ad azioni di pianificazione attuativa per la definizione dello sviluppo del territorio 
comunale sia per l’ambito “B4” che per il quartiere Pascolaro con il cosiddetto “PrInt Pascolaro”… Le 
azioni dirette ed indirette scaturenti dalla pianificazione delle 3 aree relative ai comparti del PrInt 
Pascolaro, dell’area B2B/B4 e dell’area C4 di Campoleone di Lanuvio saranno in grado di soddisfare le 
necessità di fabbisogno residenziale in linea con l’andamento della popolazione residente ed in grado di
richiamare, per i motivi precedentemente analizzati, anche nuovi nuclei familiari in cerca delle condizioni 
proprie dell’area di progetto. Nei singoli interventi, ma con una visione progettuale più ampia che intende 
integrare i contributi e tendere ad una pianificazione che comprende l’intero comparto di Pascolaro, si 
porrà molta attenzione al rispetto degli standard al fine di garantire uno sviluppo urbanistico, dei servizi e 
quindi direttamente legato alla qualità della vita dei residenti secondo le indicazioni normative e con uno 
sguardo alle attuali tendenze e modelli di sviluppo urbani futuri
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Dallo stralcio di P.T.P. della tav. E 3/5 si evince che l’area di 
intervento interessata dai Piani Attuativi (B4, C4 e PrInt) non presenta zone soggette a vincoli imposti da 
tale strumento sovraordinato”.

- “l’area interessata dalla pianificazione è classificata come ‘paesaggio agrario di 
valore’”

- “l’area interessata risulta esterna ad aree soggette a vincoli
- Il territorio oggetto di pianificazione è ricompreso in “Aree con fenomeni di 

frazionamento fondiari e processi insediativi diffusi”(art.31 bis e 31 bis 1 L.R. 24/98), “Sistema 
agrario a carattere permanente” (art.31 bis L.R. 24/98) e l’arteria ferroviaria (la linea ROMA-
NAPOLI) che delimita a Sud il comparto è ricompresa nella rete dei “Percorsi Panoramici”(artt. 16 
e 31 bis 6 L.R.24/98)

“ricade nella 
Conurbazione “A6” Città Appia (Comuni di Castelgandolfo, Albano, Genzano, Ariccia e Lanuvio) ed è 
classificata nel sistema insediativo morfologico “Costruzioni insediative territoriali” più specificatamente 
all’interno delle “Costruzioni territoriali con la regola ad arcipelago”, mentre sotto il profilo ambientale 
l’area non è interessata dalla componente della Rete Ecologica Provinciale”.  

con D.G.R. 3 luglio 2007, n. 506 pubblicata sul 
B.U.R.L. n°23/2007, viene approvata la Variante generale al piano regolatore generale adottata con 
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D.C.C. n°33/1997, e contemporaneamente la variante alle zone agricole adottata con D.C.C. n°3 del 
23/2005”
“per ‘il PPE in zona C4’ la superficie soggetta a pianificazione ricomprende secondo l’attuale previsione 
del PRG una zona urbanistica C4 con estensione di circa 76000 mq, una zona F3 da 33000 mq con una 
viabilità di progetto impostata su di un asse centrale che attraversa l’area da Sud a Nord per
ricongiungersi alla SP in prossimità dell’area del campo sportivo. Le norme che regolano tale comparto 
sono contenute nelle N.T.A agli artt.22 e 25. “In particolare le zone C sono le aree dell’espansione 
edilizia, esse comprendono: i comprensori residenziali già in corso di attuazione e completamento 
denominati “Colle San Lorenzo”, zona C3 e PP di Zona 1 e 2, “Verde Privato”, “zona turistico-
residenziale”, “Pascolaro”; tre nuove aree, di cui due ubicate tra il capoluogo e la zona turistico-
residenziale, e una a Pascolaro; dono inoltre previsti interventi di riqualificazione urbanistica, con 
previsione di servizi di interesse pubblico, in quattro zone localizzate all’interno dell’area agricola più 
fortemente antropizzata. Il principale obiettivo di Piano per le nuove aree previste è di conseguire il 
collegamento, in termini funzionali e morfologici, di parti urbane già edificate attualmente prive di una 
adeguata continuità relazionale o, come nel caso della vasta zona agricola, di un benché minimo spazio e 
attrezzature per la socialità. Gli strumenti attuativi per questi ambiti dovranno essere redatti in base 
all’obiettivo della caratterizzazione del verde come elemento qualificante dell’insediamento e strutturante 
dell’assetto urbanistico. Le zona C sono articolate nelle seguenti sottozone: C1 a-b, C2, C3, C4, C5, C6. I 
parametri ed indici da osservare sono i seguenti:  
4) Sottozona C4 – comprende le aree previste in località Pascolare con destinazione varia (C2, verde 
privato residenziale, zona agricola e verde pubblico), localizzate tre il tratto urbano della Via Cisternese e 
la zona di completamento residenziale B2B.  
Gli indici e parametri da osservare sono i seguenti: Ift= 0,5 mc/mq, RC= 10%; DF: 15 ml; DC: 7,50 ml; 
H= 6,50 ml; numero dei piani =2; copertura a tetto.  
Nella redazione degli Strumenti attuativi, inoltre, si rispetteranno le seguenti indicazioni:  
o il 50% del comprensorio avrà destinazione pubblica;  
o il 50% della volumetria residenziale complessiva sarà destinato ad edilizia economica e popolar di cui 
alla L.167/62 e successive”.

nella “Classe 3” ovvero in 
quei territori a basso rischio di superamento dei limiti di legge, dove sono previsti provvedimenti tesi al 
mantenimento della qualità dell’aria, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.351/99…

Per l’intera superficie territoriale del comprensorio da 
pianificare, pari a 128’745 mq, le norme prevedono che il 50% dell’area abbia destinazione pubblica e che 
il 50% della volumetria edificabile sia destinata a PEEP

Il nucleo urbano di Campoleone di Lanuvio si colloca all’interno del Bacino 
Incastro/Moscarello, che comprende il “fosso Manara”, e non presenta per l’area oggetto di 
pianificazione alcun tipo di problematica subordinata alla normativa afferente all’Autorità di Bacino”.
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(…) Riguardo alla valutazione 
condotta sull’intervento in relazione al P.T.P.G. occorre premettere che, come desumibile dal Rapporto 
Preliminare, capitolo 6, “matrici di coerenza esterna ed interna”, le indicazioni normative riportate si 
riferiscono al PTPR anziché al PTPG. Pertanto il Rapporto Preliminare non esamina esaustivamente la 
coerenza tra il Piano in oggetto e il PTPG. 
Ciò premesso, riguardo all’intervento in esame, circa il Sistema Ambientale, si osserva che le parti di 
territorio, interessate dalla trasformazione relativa al Piano in esame ricadono nell’ambito del “Territorio 
Agricolo” per il quale l’art. 60 delle N.A. del PTPG prevede le seguenti direttive: “Il regime normativo del 
Territorio Agricolo è costituito, in forma integrata dalle norme sulla edificabilità del territorio agricolo di 
cui al Titolo IV della L.R. n. 38/99 e L.R. n. 24/98, de della disciplina relativa al Sistema ambientale di cui al 
Titolo II delle presenti norme”.
Il perimetro della variante urbanistica in esame è incluso all’interno dell’Unità Territoriale Ambientale 
“UTA 9. Unità della Campagna Romana meridionale”, per la quale le N.A. del PTPG, all’art. 29 
“Appendice normativa II.1: direttive per le UTA”, indicano, tra l’altro, di “(omissis…) controllare che i 
piani di sviluppo edilizio dei Comuni interessati prevedano misure compensative e interventi per ricostruire 
un sistema agricolo e ambientale complesso in termini di “naturalità diffusa (… omissis)”.
Riguardo al Sistema Insediativo morfologico, l’area interessata dal PRINT in oggetto, che risulta inclusa 
nella zona graficizzata nella Tavola Tp2 come “occupazione del suolo per usi urbani”, rientra fra gli 
“insediamenti nucleari accentrati” di cui all’art. 47 delle N.A. del PTPG…
(…) L’intervento proposto, poiché non interferisce con la Rete Ecologica Provinciale e, più in generale, non 
risulta in contrasto con le direttive e le prescrizioni del PTPG, si può ritenere coerente con l’obbiettivo del 
PTPG di “riaggregazione e riordino delle espansioni periferiche disperse o diffuse”. Tuttavia, poiché 
l’ambito urbano di “Campoleone di Lanuvio” necessita di una trasformazione urbanistica a carattere 
unitario, è necessario appurare la piena coerenza tra i tre distinti Piani attuativi contermini sopra 
richiamati. 
Pertanto, ciò premesso e ferma restando la competenza dell’Ente regionale in ordine alla valutazione ex art. 
12 del D.Lgs. 152/06, si rilevano i seguenti ulteriori elementi di approfondimento da specificare in un 
eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell’iter 
urbanistico: 

occorre inquadrare correttamente e compiutamente il Piano attuativo in esame nell'ambito del PTPG ed 
è necessario, inoltre, spiegare per quale ragione nel capitolo 6.1. "Quadro di sintesi della coerenza 
esterna del piano" del Rapporto preliminare, in relazione al PTPG è stato riportato quanto segue 
(trascritto testualmente): l'amministrazione comunale ha però presentato un'osservazione al P.T.P.R. ai 
sensi dell'articolo 23 commi 2, 3, 4, 5 della LR 24/98 per l'area di Campoleone nella quale si chiede di 
tener conto che la variante al P.R.G. approvata 2007 la quale riporta una pianificazione che faceva 
proprio il P.P.E. "Pascolaro-Campoleone", in Variante al PRG (D.G.R n. 1464/1981). Pertanto 
l’amministrazione comunale ha chiesto di ri-normare la zona con il 'Paesaggio degli insediamenti in 
evoluzione";  
si ribadisce quanto già osservato nel parere prot. 11913 del 25/01/2017 sopra richiamato sia riguardo 
alla verifica per l'intero ambito di "Campoleone di Lanuvio" della dotazione quantitativa e qualitativa 
dei servizi previsti in misura sufficiente al soddisfacimento almeno del fabbisogno minimo, sia per quanto 
attiene alla ricostruzione di un sistema agricolo e ambientale complesso in termini di "naturalità 
diffusa”, come dianzi è stato meglio specificato;  
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circa il dimensionamento del carico insediativo previsto nel Piano in esame, pari a 645 unità calcolate 
assumendo qual parametro dimensionale 100 mc/ab, è necessario che sia quantificata ed esplicitata la 
descrizione delle "(omissis...) destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con 
le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)" che 
giustifichino il ricorso all'incremento da 80 mc/ab a 100 mc/ab, come previsto dal DM 1444/68, art. 3, 
c.3;  
per quanto concerne le preesistenze edilizie rilevabili dalle foto satellitari, siano forniti chiarimenti in 
merito al quadro della loro legittimità, alla quantificazione volumetrica, alla loro futura destinazione, 
anche al fine di verificare il rispetto dei limiti dimensionali dell'intervento proposto; 
definire in modo corretto, congruente e univoco i perimetri dei tre piani attuativi insistenti nell'ambito di 
Campoleone di Lanuvio", atteso che il Rapporto Preliminare rappresenta diverse configurazioni 
perimetrali che possono indurre ad interpretazioni errate;  
il Rapporto Preliminare fornisce la sola zonizzazione grafica, limitandosi a classificare come edificabili 
le aree interessate dalla variante, nello specifico non viene evidenziata "la quota pari al 50% del volume 
totale destinala a PEEP e dove la restante quota è destinata a zona residenziale";  
occorre chiarire il dimensionamento e la localizzazione dei parcheggi pertinenziali e la verifica che la 
dotazione di tali servizi soddisfi il fabbisogno dell'intero ambito;  
circa la viabilità interna (direttrice sud-nord che attraversa il quartiere, percorsi ciclabili e pedonali) e ì 
collegamenti con il sistema infrastrutturale che si trova agli estremi del comparto, quali le arterie 
provinciali S.P. 2 via Cisternense, SP 21 Nettunense, via Passo della Corte (criticità relative ad una 
rotonda), poiché il Rapporto preliminare non chiarisce quale delle due alternative proposte sarà presa in 
considerazione ai fini della localizzazione e organizzazione delle infrastrutture viarie di progetto e delle 
aree standard, occorre procedere a ulteriori approfondimenti sia sullo specifico carico di traffico 
veicolare sia su aspetti programmatori e gestionali della viabilità provinciale, da valutare 
congiuntamente al competente Dip. VII della Città metropolitana di Roma Capitale, alle cui indicazioni 
si rimanda; 
occorre evidenziare le interferenze tra le previsioni di Piano e la fascia di rispetto ferroviaria”.

(…) la scrivente 
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma segnala la necessità che il Gestore del S.I.I. 
esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal progetto in 
esame, per quanto previsto: 

Dall’art. 6 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela Quantitativa del sistema 
idrogeologico dei Colli Albani (PTQ-Albani), piano stralcio del Piano di tutela delle Acque Regionali 
(PTAR) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n 42 e pubblicato su BURL 
10 dicembre 2007, n 34 e dalle D.G.R. n. 445 del 16 giugno 2009 e dalla successiva D.G.R. n. 11 del 13 
gennaio 2012, in relazione alla criticità dell’area in cui ricade l’intervento in oggetto per quanto previsto 
dall’art. 4 delle Norme di Attuazione (e come rilevato nella Tavola 11.4 del rapporto in esame); 

Dall’art. 21 “Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti” /comma 5/della Convenzione di 
Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 dai Comuni dell’ATO2: “Qualora uno o più comuni dell’ATO adottino 
nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 
del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l’Autorità di Ambito provvedere 
all’adeguamento del Piano”, per quanto riguarda l’opportunità del coinvolgimento del gestore. 
Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I. appare opportuno per quanto previsto dall’art. 21 “Modalità di 
realizzazione di nuove opere ed impianti” /comma 5/della Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 
2002 dei Comuni dell’ATO 2: “Qualora uno o più comuni dell’ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o 
ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, 
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preventivamente sentire il Gestore e attraverso l’Autorità di Ambito provvedere all’adeguamento del 
Piano”.
ACEA ATO 2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità idrica o 
se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo regolarmente funzionante.  
Con riferimento all’art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs.152/2006, e dell’art. 25 comma 3 delle Norme di 
Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. 42/2007 ed all’art. 31 
comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con 
D.G.R. 18/2018, qualora non sia già disposto da regolamenti dell’Ente competente e/o previsto dal 
Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle 
acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull’ambiente.
Infine, qualora per l’intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A di opere 
relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la “Verifica funzionale ai fini gestionali” 
da parte del soggetto realizzatore dell’opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall’art. 157 del 
D.Lgs. 152/06: “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere 
all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in 
zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d’ambito reso dall’Autorità d’ambito e a 
seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, 
sono affidate in concessione”.

“Si ritiene opportuno premettere che, in linea generale, la valutazione della significatività degli impatti 
ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, sarebbe valutata con 
maggiore efficacia non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto, ma anche alla luce 
degli altri piani presenti (oltre C4, B4 e PrInt)…
È infatti possibile che impatti ambientali valutati come poco significativi, contribuiscano, cumulandosi ad 
analoghi impatti generati dall'attuazione di piani e programmi che insistono su aree limitrofe, a determinare 
rischi per l'ambiente. 
Questa possibilità necessita di attenzione in aree caratterizzate da bassi livelli di qualità ambientale ovvero 
in aree sulle quali insistono numerosi piani e/o programmi. La valutazione ambientale della significatività 
degli impatti sarebbe svolta, in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli 
interventi nel loro complesso (…)

(…) Visto quindi quanto sopra riportato, la classificazione complessiva del Comune, l’andamento dei
parametri presi a riferimento dalla norma per la descrizione dello stato della qualità ambientale dell’aria, 
l’incidenza che gli interventi previsti possono avere sul territorio in termini soprattutto di servizi, energia, 
trasporti, qualità dell’aria ed emissioni di inquinanti in atmosfera, i dati sulla mobilità, si ritiene che il 
Piano pur generando un’ulteriore carico emissivo non generi impatti significativi sullo stato della qualità 
dell’aria nel dominio di interesse, attuando le misure di mitigazione e compensazione riportate nel R.P. e 
relativo documento di “Integrazioni al R.P.”, in riferimento alla mobilità e alla qualità dell’aria, soprattutto 
in fase di cantiere. Si evidenzia infine che gli edifici dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 5 della 
L.R. 27 maggio 2008, n. 6”

con riferimento alla matrice acqua si evidenzia che l’area d’intervento non è 
attraversata direttamente da alcun corso d’acqua e ricade sull’unità idrogeologica dei Colli Albani. Si 
dovrà tener conto delle specifiche misure di tutela delle Risorse idriche dell’Area dei Colli Albani (D.G.R. n. 
445/2009). 
Secondo l’aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 819 del 28/12/2016, l’area del piano ricade in un’area relativa al Bacino Fosso 
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Spaccasassi 1 con classe di qualità “3” e stato chimico “0”, e in un’area relativa al Bacino Fosso 
Spacasassi 2 con classe di qualità “5” e stato chimico “1” riferite al triennio 2011-2014. 
I dati sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuati dalla scrivente Agenzia e riferiti al triennio 
2015-2017 presentano per il corpo idrico Fosso Spaccasassi 2 uno stato ecologico con classe di qualità 
“cattivo” e stato chimico “buono”. 
Nell’area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente le risorse idriche che necessita di 
specifica attenzione in quanto l’obiettivo di qualità da perseguire è il raggiungimento/mantenimento del 
“Buono” stato di qualità delle acque entro il 2015 (2000/60/CE). Visto quanto sopra, per lo stato dei corpi 
idrici superficiali, si rimanda alle norme tecniche di attuazione del PTAR per gli interventi mitigativi e 
migliorativi. 
Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla sostenibilità idrica legata alla provvigione della 
risorsa idrica, si evidenzia che nel documento “Integrazioni al R.P.” pag. 19, sono stati stimati i consumi 
della risorsa idrica per gli interventi previsti che devono essere supportati dal Servizio Idrico Integrato che 
serve il Comune. Stessa cosa per la gestione dei reflui prodotti, considerando che l’area C4 in esame 
prevede un numero di abitanti insediabili di 645 unità, e i piani relativi alle altre due aree (all’interno del 
Comune di Lanuvio) prevedono, 618 unità insediabili per il piano “PrInt “e 35 abitanti insediabili per il 
piano relativo all’area “B4” e che il depuratore “La Pietrara” per il Comune di Lanuvio è dimensionato 
per 6300 abitanti equivalenti come riportato a pag. 47 del R.P. . 
Visto che la depurazione delle acque rappresenta un fattore di pressione importante sull’ambiente, è
necessario verificare se la rete fognaria e i relativi depuratori siano già dimensionati per l’incremento dei 
reflui da trattare relativi al Piano, anche alla luce degli eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo 
previsti da altri piani. 
Tenuto conto, inoltre, della potenziale criticità legata alla presenza di arsenico nell’acqua potabile andrà 
verificata preventivamente la possibilità di servire le nuove utenze con acqua potabile conforme ai limiti 
previsti dalla normativa (i dati riportati a pag 45 del R.P. risalgono al 2015). Con riferimento alla 
sostenibilità idrica, inoltre, i vari interventi edilizi previsti da piano dovranno rispettare quanto previsto 
dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6. Per le finalità di risparmio idrico inoltre si evidenziano gli adempimenti in 
materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del d.lgs.152 2006 s.m.i.). 

(…) In riferimento all’assetto geomorfologico, il territorio Comunale di Lanuvio presenta delle 
criticità, ma l’area in questione non è assoggettata a pericoli per fenomeni franosi o di tipo idrogeologico. 
In relazione alla nuova edificazione si dovrà tener conto delle conclusioni dello studio di risposta sismica di 
II livello. Si evidenzia che il Piano, in relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto
previsto dall’art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6

(…) si ritiene opportuno, che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a 
garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall’Unione Europea per il gas 
radon. Una campagna di monitoraggio della Regione Lazio svolta nel periodo 2003-2005 ha individuato 
una concentrazione di 100.000 Bq m-3 su un campione di suolo prelevato nella frazione di Campoleone di 
Aprilia. 

: la significatività dell’impatto della produzione dei rifiuti derivante dall’attuazione del Piano, deve 
tener conto degli obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio (approvato dalla 
Giunta regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul supplemento ordinario n.15 del BURL n.10 del 14 marzo 
2012) e deve essere valutata in relazione all’attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti in conformità 
con la normativa di settore. Considerando, l’attuale livello percentuale della raccolta differenziata riportato 
in fig. 4, che ha raggiunto il 67.60%, (dato 2017 fonte Catasto rifiuti urbani ISPRA), valore superiore agli 
obiettivi normativi fissati dall’art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., (si ricorda difatti che l’art. 205 del D.lgs. 
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152/06 e s.m.i. fissava già al 31/12/2012 l’obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%), l’ analisi 
sul fattore pressione “Rifiuti” e le misure di mitigazione riportate nel R.P. e nel documento “Integrazioni al 
R.P”. si ritiene che, nonostante il Piano relativo alla zona “C4” e gli altri piani relativi alle zone” B4” e il 
“PrInt “costituiscano, ulteriore carico emissivo, l’impatto può essesere considerato non significativo 
rispetto alla situazione esistente nel Comune, assicurando di fatto una gestione in linea con quanto previsto 
dalla normativa. 

in merito all’incremento di consumo energetico, dovranno essere individuate per gli 
insediamenti previsti opportune misure volte ad incrementare l’efficienza energetica e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

per quanto concerne il rumore, dal R.P. si prende atto che “il 
Comune di Lanuvio ha adottato con D.G.C. n. 24 del 09/05/2005 il piano di zonizzazione acustica, 
considerata l’estensione dei tre interventi –PrInt,B4- C4 le zone intercettate dai differenti comparti da 
pianificare sono ricompresi tra la classe 2,3,4 e tra le fasce di rispetto da linea ferroviaria di tipo B (150m) 
e da fascia di rispetto da viabilità di tipo A (100) e B .”
Si evidenzia che la classificazione acustica è uno strumento tecnico-politico di governo del territorio 
comunale, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività; esso è il risultato 
della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. L'obiettivo del Piano di 
zonizzazione acustica infatti è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un 
indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, 
commerciale, artigianale e industriale; per tale motivo si ritiene opportuno che il Piano venga attuato con 
gli opportuni accorgimenti inerenti alla classificazione acustica vigente nell’area e le misure di mitigazione 
e compensazione riportate nel documento “Integrazioni al R.P” soprattutto in fase di cantiere.

: nelle fasi di attuazione del piano sarà necessario tenere 
conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull’uso del territorio dalla presenza 
degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull’uso del territorio 
sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge 36/2001 e dal 
DPCM 08 luglio 2003, all’interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone 
per più di 4 ore giornaliere. Pertanto lì dove il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in 
prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo 
elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi. 

il 50% del comprensorio avrà destinazione pubblica” “50% della volumetria 
residenziale complessiva sarà destinato ad edilizia economica e popolare…
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non significativo rispetto alla situazione esistente nel Comune”, 
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Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 18 ottobre 2019, n. G14295

Comune di Latina – Sentenza TAR Lazio sezione staccata Latina n. 420/2019 su ric. n. 75/2019. Designazione
a provvedere, in qualità di Commissario ad acta, del funzionario regionale dott.ssa Grazia Maria Rita Celano.

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 287 di 374



 
OGGETTO: Comune di Latina – Sentenza TAR Lazio sezione staccata Latina n. 420/2019 su ric. 

n. 75/2019. Designazione a provvedere, in qualità di Commissario ad acta, del 

funzionario regionale dott.ssa Grazia Maria Rita Celano.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L. R. 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”;  

 

VISTA la L. R. 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” e, in particolare, l’art. 14 che ha 

disposto la soppressione a decorrere dal 1 ottobre 2013 delle strutture e degli uffici di staff 

appartenenti al Dipartimento e al Direttore del Dipartimento di cui agli artt. 11, commi 1 e 2, e 17 

della L. R. n. 6/2002; 

 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni, in particolare, l’art. 558 bis 

“Norma transitoria per l’attuazione dell’art. 14, comma 2, della L. R. n. 4/2013” che ha disposto 

l’attribuzione alle Direzioni Regionali ed alle Agenzie, in ragione delle rispettive competenze, delle 

funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stato 

modificato il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”, con cui si è provveduto, tra 

l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dal 1^ 

giugno 2018; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 1 giugno 2018, n. 252, avente ad oggetto: 

“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018” con cui si è 

provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell’assetto organizzativo delle 

strutture della Giunta regionale al 6 giugno 2018;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 270 di “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H 

del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti; 

                                                                         

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07459 del 08.06.2018 “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e Servizi” della Direzione regionale per 

le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica” e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 16 del 1 agosto 2016, concernente la disciplina degli incarichi 

non compresi nei compiti e doveri d’ufficio; 

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 288 di 374



 

VISTA la Circolare della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi 

prot. 629540 del 19/12/2016 concernente l’attuazione del Regolamento regionale n.16/2016 citato; 

 

VISTO l’art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. secondo cui “Nell'ambito della propria 

giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio 

ausiliario un commissario ad acta.[…]”; 

 

PREMESSO che 

 

- con Sentenza TAR Lazio sezione staccata Latina n. 420/2019 è stata dichiarata l’illegittimità 

del silenzio rifiuto del Comune di Latina sull’istanza del 30.5.2018 delle società ricorrenti, 

Saf Immobiliare s.r.l. e Lai Latina Immobiliare s.r.l., con cui le stesse, proprietarie di terreni 

in Latina Via Pantanaccio (la prima) e in Via Selene (la seconda), “hanno inteso attivare le 

previsioni dello strumento urbanistico P.P.E. R/10-R/11, dichiarandosi disponibili alla 

cessione gratuita dei terreni di loro proprietà, chiedendo l’effettiva attribuzione sia della 

volumetria concedibile in base alle norme di Piano, sia del lotto e/o dei lotti di terreno ove 

poter insediare la cubatura concessa”; 

 

- con la medesima pronuncia il TAR Lazio ha ordinato al Comune di Latina, ex art. 117 del 

c.p.a., di concludere il procedimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla 

notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione; 

 

- nel caso di inutile decorso del termine sopra indicato, il TAR, con la pronuncia in 

questione, ha nominato Commissario ad acta il Dirigente della Direzione competente per 

materia della Regione Lazio, (da intendersi il Direttore della Direzione Regionale per le 

Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica), o funzionario 

dotato delle necessarie competenze da lui delegato, che provvederà a concludere il 

procedimento in luogo del Comune resistente, con addebito di spese a carico della 

medesima Amministrazione; 

 

- con nota acquisita al prot. reg. n. 673835 del 21-08-2019 le società ricorrenti, in ragione 

della perdurante inerzia del Comune di Latina, hanno presentato alla Direzione Regionale 

per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica richiesta di 

conclusione del procedimento sulla scorta di quanto disposto in Sentenza; 

 

- la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e 

Urbanistica, ai fini della designazione di un funzionario in ipotesi di impossibilità del 

Direttore, ha dapprima effettuato una ricerca di professionalità interna alla Direzione, (nota 

prot. reg. n. 0695799 del 04-09-2019) che non ha avuto esito; 

 

- la medesima Direzione, dopo aver comunicato al Comune di Latina con nota prot. reg. n. 

696084 del 04-09-2019 l’avvio della ricerca di professionalità, ha quindi effettuato una 

ricerca di professionalità presso tutte le Direzioni regionali, con nota prot. 0747778 del 23-

09-2019, per la quale il funzionario regionale dott.ssa Grazia Maria Rita Celano, in data 30-

09-2019 ha manifestato, mediante e-mail interna, la propria disponibilità; 
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- con nota acquisita al prot. reg. n. 775420 del 01-10-2019 il Direttore della Struttura di 

appartenenza del funzionario dott.ssa Grazia Maria Rita Celano (Direzione Regionale per lo 

sviluppo economico, le attività produttive e Lazio creativo) ha rilasciato, in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento regionale n. 16 del 1 agosto 2016 e sentito il dirigente, il 

nulla osta allo svolgimento dell’incarico in questione, ritenendo che la dipendente sia in 

possesso dei requisiti personali e professionali adeguati e che la stessa ha prodotto la 

necessaria documentazione in data 02-10-2019 con nota acquisita al prot. reg. n. 778843; 

 

CONSIDERATA la necessità di eseguire quanto disposto con Sentenza TAR Lazio sezione 

staccata Latina n. 420/2019, posto che non è stata fornita prova circa l’avvenuta esecuzione da 

parte del Comune di Latina di quanto disposto dal medesimo TAR Lazio con la pronuncia in 

questione e tenuto conto che, il Direttore non potrà, per problemi di ordine organizzativo, 

adempiere personalmente all’incarico conferitole dal TAR del Lazio; 

 

RITENUTO pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti per la designazione di un 

incaricato in qualità di Commissario ad acta stante la necessità di ottemperare a quanto disposto 

dalla pronuncia in oggetto; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

 

a) l’incarico è conferito in attuazione degli artt. 21 e 117 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 

 

b) è compito del dipendente in qualità di commissario ad acta provvedere in via sostitutiva 

a tutti gli adempimenti necessari per dare completa esecuzione alla Sentenza TAR Lazio 

sezione staccata Latina n. 420/2019; l’incarico è al di fuori dei compiti e doveri d’ufficio 

del dipendente; 

 

c) il dipendente è stato individuato sulla base di richiesta a tutte le Direzioni regionali, 

tenuto conto della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico riscontrabile in 

base al curriculum professionale, della disponibilità manifestata e nel rispetto dei criteri 

di rotazione del personale nell’affidamento di incarichi; 

 

d) il dipendente ha dichiarato che non sussistono situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità, in relazione alla natura dell’incarico e ai diversi compiti istituzionali 

espletati dal dipendente e che l’incarico non genera situazioni di conflitto di interessi 

anche potenziali con l’attività esercitata dal dipendente presso la struttura regionale; al 

dipendente incaricato si applica comunque l’eventuale istituto della ricusazione come 

previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 21 e 20 comma 2 del D.lgs. n. 104/2010 

e s.m.i.; 

 

e) la Direzione di appartenenza del funzionario ha prestato il proprio assenso mediante le 

modalità esposte in premessa; 
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f) il termine entro il quale l’incarico deve essere espletato è determinato dalla pronuncia 

giurisdizionale in oggetto salvo eventuale proroga stabilita dall’organo giurisdizionale su 

richiesta del Commissario ad acta; 

 

g) eventuali oneri relativi all’attività del Commissario sono a carico del Comune di Latina e 

saranno liquidati dall’organo giurisdizionale in oggetto su richiesta del Commissario; 

 

h) sono stati attivati i controlli sulle predette dichiarazioni; 

   

RITENUTO di designare dott.ssa Grazia Maria Rita Celano, dipendente regionale dotata di 

adeguata capacità in relazione all’incarico in oggetto, quale Commissario ad acta con il compito di 

provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per dare completa esecuzione alla 

Sentenza TAR Lazio sezione staccata Latina n. 420/2019, secondo tempi, modalità e procedure 

stabilite dalla medesima; 

 

DATO ATTO che tale incarico è limitato esclusivamente al compimento degli adempimenti di 

cui alla sentenza sopra citata, 

DISPONE  

 

1. di designare la dott.ssa Grazia Maria Rita Celano, dipendente regionale dotata di adeguata 

capacità in relazione all’incarico in oggetto, quale Commissario ad acta con il compito di 

provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per dare completa 

esecuzione alla Sentenza TAR Lazio sezione staccata Latina n. 420/2019, secondo tempi, 

modalità e procedure stabilite dalla medesima; 

 

2. il Commissario è tenuto a comunicare alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e 

la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica l’inizio dell’espletamento delle attività 

commissariali; 

 

3. il Commissario, prima della scadenza del termine, potrà richiedere direttamente al TAR 

l’eventuale proroga del termine stesso per l’espletamento del mandato, debitamente 

motivata e documentata. Il Commissario è tenuto a comunicare tempestivamente 

l’eventuale proroga del mandato alla Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica; 

 

4. ad esaurimento del mandato il Commissario dovrà inoltre inviare al TAR, alla Direzione 

Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 

ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti una relazione sull’esito delle attività svolte, 

unitamente a copia del provvedimento definitivo emanato;   

 

5. eventuali oneri relativi all’attività del Commissario sono a carico del Comune di Latina e 

saranno liquidati dall’organo giurisdizionale in oggetto su richiesta del Commissario; 
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6. il termine entro il quale l’incarico deve essere espletato è determinato dalla pronuncia 

giurisdizionale in oggetto salvo eventuale proroga stabilita dall’organo giurisdizionale su 

richiesta del Commissario ad acta. 

  

Ai sensi della Circolare prot. n. PG 9434/2007P del 2/08/2007 della Procura Generale della Corte 

dei Conti, la nomina del Commissario ad acta configura una responsabilità per danno erariale per i 

maggiori oneri consequenziali procurati all’Amministrazione e comporta l’insorgenza dell’obbligo 

di denuncia erariale a carico dei Comuni inadempienti. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

Comunicazione della notifica del suddetto provvedimento, verrà inoltrata alla sezione competente 

del TAR Lazio, al Comune di Latina, alle società interessate, al Commissario ad acta designato, al 

Referente di Direzione competente per la prevenzione della corruzione, alla Procura Regionale 

della Corte dei Conti. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

             arch. Manuela Manetti 
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 ottobre 2019, n. G14206

Determinazioni dirigenziali 17 novembre 2017, n. G15668, e 28 dicembre 2017, n. G18782. Istituzione del
Centro antiviolenza del Comune di Fiumicino. Presa d'atto della rendicontazione delle spese e conferma
impegno n. 24578/2019. Cap. H41166 es. fin. 2019.
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OGGETTO: determinazioni dirigenziali 17 novembre 2017, n. G15668, e 28 dicembre 2017, n. 

G18782. Istituzione del Centro antiviolenza del Comune di Fiumicino. Presa d’atto della 

rendicontazione delle spese e conferma impegno n. 24578/2019. Cap. H41166 es. fin. 2019. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

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 successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 21 marzo 2018, con la quale viene 

confermato l’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio al Dr. Andrea 

Tardiola; 

 

PRESO ATTO che l’art. 19-bis del citato r.r. n. 1/2002 attribuisce al Segretario generale, tra l’altro, 

la funzione di attuazione delle politiche di genere e di promozione della diffusione delle condizioni 

di parità e della cultura delle pari opportunità;   

VISTO l’atto di organizzazione 14 giugno 2018, n. G07684 con il quale è stata istituita, ai sensi 

dell’art. 22 del r.r. n.1/2002, nell’ambito della struttura del Segretario generale, la struttura 

organizzativa di base denominata Area “Pari Opportunità”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 9 novembre 2018, n. G14335 con la quale viene conferito 

l’incarico al dirigente dell’Area “Pari Opportunità” del Segretario generale, alla dott.ssa Arcangela 

Galluzzo; 

 

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la 

violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 

dei diritti umani fondamentali e della differenza tra uomo e donna”; 

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio” ed in particolare l’articolo 33, comma 2 (come modificato con legge 

regionale 31 dicembre 2016, n. 17), lettera u-bis), il quale stabilisce che la Regione “promuove 

iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la 

rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle 

donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni, in conformità alla 

legge regionale 19 marzo 2014, n. 4”. 

 

VISTI: 

- 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; 
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- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”;  

- l’art.30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario della spesa; 

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 131023 del 18.02.2019 e le 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del 

bilancio regionale 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione regionale 18 ottobre 2016, n. 614 recante: “Legge regionale 19 

marzo 2014 n. 4. Recepimento Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case 

rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 

novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) Approvazione “Linee guida per l’offerta di servizi, uniformi su 

tutto il territorio regionale, da parte delle strutture preposte al contrasto della violenza di genere. 

Requisiti minimi strutturali e organizzativi dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di 

semi-autonomia”; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione 15 novembre 2016, n. 689, “Riprogrammazione dell’utilizzo delle risorse 

finanziarie di cui alla deliberazione 25 novembre 2014, n. 830, non liquidate alla Città 

metropolitana di Roma Capitale e alle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. 

Importo euro 1.446.254,68. Cap H41166 missione 12 programma 04. Riprogrammazione 

del numero delle strutture da istituire destinate all’accoglienza, all’orientamento, 

all’assistenza e all’ospitalità delle vittime di violenza”, con la quale la Giunta regionale 

dispone: 

 l’istituzione di 8 nuovi Centri Antiviolenza e 3 Case rifugio, tramite apposito Avviso 

pubblico rivolto ai Comuni del Lazio in partenariato obbligatorio con organizzazioni 

del privato sociale operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di 
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violenza, finalizzando allo scopo l’importo di euro 1.039.461,14 a valere sul Cap 

H41166 es. fin. 2016, quale quota assegnata dal Dipartimento alle Pari Opportunità 

con DPCM 24 luglio 2014; 

 la distribuzione territoriale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio da istituire; 

 
- la determinazione dirigenziale 22 novembre 2016, n. G13813, con la quale si approva 

l’Avviso “Istituzione e gestione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove Case Rifugio per il 

sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza” e si assume, 

contestualmente, l’impegno complessivo di euro 1.039.461,14 sul capitolo H41166, 

esercizio finanziario 2016; 

 

- la determinazione 10 febbraio 2017, n. G01360, con la quale si rettifica il suddetto Avviso e 

si proroga il termine di presentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni al 31 

marzo 2017, ore 12; 

 

- la determinazione dirigenziale 17 novembre 2017, n. G15668, con la quale si approvano le 

graduatorie dei Comuni esclusi, dei Comuni ammissibili al finanziamento e dei Comuni 

ammessi a finanziamento; 

 

- la determinazione dirigenziale 28 dicembre 2017, n. G18782, con la quale si assume 

l’impegno finanziario in favore dei Comuni ammessi a finanziamento sul Cap. H41166 es. 

fin. 2017; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Fiumicino è stato ammesso al finanziamento di euro 66.182,63 per 

l’istituzione di un Centro antiviolenza in ATS con Be Free cooperativa sociale, in una struttura di 

proprietà comunale e con una compartecipazione economica del Comune pari ad euro 20.000,00; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso pubblico il progetto doveva prevedere il 

servizio del Centro antiviolenza per 12 mesi dall’avvio delle attività, iniziate in data 21 giugno 

2018; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Fiumicino ha trasmesso in data 20 settembre 2019 (n. prot. 

regionale 0744655) la determinazione dirigenziale n. 4262 del 18 settembre 2019, relativa 

all’approvazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per la gestione del Centro 

antiviolenza e all’approvazione della rimodulazione del piano finanziario, con l’indicazione dei 

provvedimenti amministrativi adottati e dei provvedimenti di liquidazione in favore del Soggetto 

gestore del Centro antiviolenza, per un totale di euro 86.182,63 come riepilogato nella seguente 

tabella: 

 
Atti di impegno Importo Mandati di 

pagamento 

Importo Fatture soggetto 

gestore 

d.d. 2743/2018 50.000,00 n. 2018.8067.1  17.236,53 
32PA del 

07.08.2018 

d.d. 985/2019 36.182,63 n 2019.1311.1  15.000,00 
46PA del 

18.12.2018 

  n. 2019.1312.1 9.000,00 
47PA del 

24.12.2018 

  n. 2019.2793.1 36.182,63 
24PA del 

16.04.2018 

  
n. 2019.6941 

 
8.763,47 

37PA del 

25.06.2018 

                                                                 Totale 86.182,63 
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CONSIDERATO che il Comune di Fiumicino ha trasmesso, in allegato alla rendicontazione, la 

relazione della cooperativa sociale Be Free, soggetto gestore del Centro antiviolenza, nel periodo 22 

giugno 2019-21 giugno 2019, contenente: 

il numero degli accessi telefonici, il numero dei colloqui, il numero delle donne accolte, il numero 

delle donne prese in carico, il numero delle consulenze legali e il numero delle donne per le quali è 

stato necessario la messa in protezione; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui alle determinazioni dirigenziali 22 novembre 2016, 

n. G13813 e 10 febbraio 2017, n. G01360 prevedeva la liquidazione del finanziamento regionale di 

euro 66.182,63 in due tranche di pagamento di cui: 

- l’80% pari ad euro 52.946,11 a seguito stipula della Convenzione tra la Regione Lazio e il 

Comune di Fiumicino, somma liquidato al Comune con provvedimento di liquidazione n. 

39602/2017; 

- il 20% pari a 13.236,52 a conclusione delle attività e a seguito della relazione finale e della 

rendicontazione delle spese complessive; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di 

Fiumicino per le attività del Centro antiviolenza per un importo totale di euro 86.182,63 di cui euro 

66.182,63 quale finanziamento regionale assegnato con determinazione 28 dicembre 2017, n. 

G18782 ed euro 20.000,00 quale quota di co-finanziamento a carico del Comune; 

 

RITENUTO altresì di confermare l’impegno n. 24578/2019 di euro 13.236,52 sul Cap. H41166 es. 

fin. 2019 al fine di procedere alla liquidazione del saldo dovuto al Comune;  

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate 

 

1. di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Fiumicino per le 

attività del Centro antiviolenza per un importo totale di euro 86.182,63 di cui euro 66.182,63 

quale finanziamento regionale assegnato con determinazione 28 dicembre 2017, n. G18782 

ed euro 20.000,00 quale quota di co-finanziamento a carico del Comune; 

 

2. di confermare l’impegno n. 24578/2019 di euro 13.236,52 sul Cap. H41166 es. fin. 2019. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURL  

 

 

 

 

Andrea Tardiola 
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14343

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del dott. Fabio GENCHI a
rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90
indetta da Roma Capitale per il rilascio di Autorizzazione Unica per la realizzazione di strutture per gioco del
golf, del cricket e maneggio cavalli in Via di Valle di Perna snc – Soc. Agr. Terre di Castel di Decima - (Rif.
conferenza di servizi interna 053/2019)
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del 

dott. Fabio GENCHI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi simultanea ai 

sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241/90 indetta da Roma Capitale per il rilascio di Autorizzazione 

Unica per la realizzazione di strutture per gioco del golf, del cricket e maneggio cavalli in Via di 

Valle di Perna snc – Soc. Agr. Terre di Castel di Decima - (Rif. conferenza di servizi interna 

053/2019) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;  

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste 

ultime ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2016, n. 724, avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, avente ad oggetto 

“Conferma dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. G11458 del 9 agosto 2017 che 

istituisce l’Ufficio “Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi”, con la funzione 

di curare gli adempimenti relativi all’individuazione del rappresentante unico regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza 

interna regionale; 

VISTA la nota prot. n. QH20190050172 del 9 ottobre 2019, acquisita al prot. reg. n. 805721 del 

10 ottobre 2019, con cui Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 

– Direzione Sportelli Unici ha indetto conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ai sensi 

dell’art. 14 ter L. n. 241/90 per il rilascio di Autorizzazione Unica per abbattimento e ricostruzione 

ai sensi della multifunzionalità in agricoltura per realizzazione di strutture annesse e di utilizzo e 

per gioco del golf, del cricket, maneggio cavalli e introduzione delle stesse attività  in Via di Valle 

di Perna snc – Soc. Agr. Terre di Castel di Decima; 

VISTA la nota prot. reg. n. 806989 del 10 ottobre  2019 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:  

-  ravvisata la necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui sopra, 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse strutture o 

amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, indice la conferenza di servizi interna tra le 

strutture regionali competenti per materia;  

-  individua la Direzione regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

Caccia e Pesca, quale struttura che cura l’interesse prevalente nell’ambito della conferenza di 

servizi decisoria in oggetto, in quanto il coinvolgimento delle strutture regionali risulta finalizzato 

all’approvazione di interventi in attuazione di Piani Ambientali di Miglioramento Agricolo 

(PAMA), materia la cui competenza, in relazione allo sviluppo, ammodernamento e 

potenziamento del sistema delle imprese nel settore agricolo ed agroindustriale, è riconducibile 

alla medesima Direzione regionale; 
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- individua, sentito il direttore competente, il rappresentante unico regionale nella figura del 

Dirigente dell’Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle 

Autorizzazioni; 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, il dott. Fabio GENCHI, Dirigente dell’Area Pianificazione 

Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni della Direzione 

regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, quale 

rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione Lazio e delle 

amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste nella conferenza 

di servizi decisoria, sopra richiamata, indetta in forma simultanea da Roma Capitale; 

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti 

ad esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

D I S P O N E 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, il dott. Fabio 

GENCHI, Dirigente dell’Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e 

Regime delle Autorizzazioni della Direzione regionale Agricoltura e Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, quale rappresentante unico legittimato ad 

esprimere la posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa 

riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste, nella conferenza di servizi 

decisoria, indetta in forma simultanea da Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo 

Economico e Attività Produttive – Direzione Sportelli Unici, con nota prot. n. 

QH20190050172 del 9 ottobre 2019, acquisita al prot. reg. n. 805721 del 10 ottobre 2019, 

per il rilascio di Autorizzazione Unica per la realizzazione di strutture per gioco del golf, del 

cricket e maneggio cavalli in Via di Valle di Perna snc – Soc. Agr. Terre di Castel di Decima 

- (Rif. conferenza servizi interna 053/2019);  

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti tecnico-

amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzate all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza delle 

strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto 

precedente; 

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico regionale 

sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 1/2002; 

4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Tardiola  

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 300 di 374



Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14344

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, della dott.ssa Grazia Maria
IADAROLA a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'art. 14 ter
della L. n. 241/90 indetta dal Comune di Montalto di Castro per la trasformazione dei titoli abilitativi da
stagionali a temporanei, in applicazione dell'art. 1, comma 246 della legge n. 145/2018, per n. 10 concessioni
demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo - (Rif. conferenza di servizi interna 055/2019)

05/11/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89 - Supplemento n. 2            Pag. 301 di 374



 

Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, della 

dott.ssa Grazia Maria IADAROLA a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi 

simultanea ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241/90 indetta dal Comune di Montalto di Castro per 

la trasformazione dei titoli abilitativi da stagionali a temporanei, in applicazione dell’art. 1, 

comma 246 della legge n. 145/2018, per n. 10 concessioni demaniali marittime ad uso turistico-

ricreativo - (Rif. conferenza di servizi interna 055/2019) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;  

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste 

ultime ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2016, n. 724, avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, avente ad oggetto 

“Conferma dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. G11458 del 9 agosto 2017 che 

istituisce l’Ufficio “Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi”, con la funzione 

di curare gli adempimenti relativi all’individuazione del rappresentante unico regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza 

interna regionale; 

VISTA la nota prot. n. 25596 del 10 ottobre 2019, acquisita al prot. reg. n. 809553 del 11 ottobre 

2019, con cui il Comune di Montalto di Castro ha indetto conferenza di servizi decisoria in forma 

simultanea ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/90 per la trasformazione dei titoli abilitativi da 

stagionali a temporanei, in applicazione dell’art. 1, comma 246 della legge n. 145/2018, per n. 10 

concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo; 

VISTA la nota prot. reg. n. 812505 del 11 ottobre  2019 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:  

-  ravvisata la necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui sopra, 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse strutture o 

amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, indice la conferenza di servizi interna tra le 

strutture regionali competenti per materia;  

-  individua la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 

Creativo, quale struttura che cura l’interesse prevalente nell’ambito della conferenza di servizi 

decisoria in oggetto, in quanto il coinvolgimento delle strutture regionali risulta finalizzato alla 

modifica di titoli abilitativi rilasciati per strutture con finalità turistiche e ricreative che insistono 

sul demanio marittimo, materia la cui competenza, in ordine all’utilizzazione delle aree demaniali 

marittime ad uso turistico e ricreativo, è riconducibile alla medesima Direzione regionale; 

- individua, sentito il direttore competente, il rappresentante unico regionale nella figura del 

Dirigente dell’Area Economia del Mare; 
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RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, la dott.ssa Grazia Maria IADAROLA, Dirigente dell’Area 

Economia del Mare della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e 

Lazio Creativo, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della 

Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza 

richieste nella conferenza di servizi decisoria, sopra richiamata, indetta in forma simultanea dal 

Comune di Montalto di Castro; 

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti 

ad esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

D I S P O N E 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, la dott.ssa Grazia 

Maria IADAROLA, Dirigente dell’Area Economia del Mare della Direzione regionale per lo 

Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, quale rappresentante unico 

legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad 

essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste, nella conferenza di servizi 

decisoria, indetta in forma simultanea dal Comune di Montalto di Castro, nota prot. n. 25596 

del 10 ottobre 2019, acquisita al prot. reg. n. 809553 del 11 ottobre 2019, per la 

trasformazione dei titoli abilitativi da stagionali a temporanei, in applicazione dell’art. 1, 

comma 246 della legge n. 145/2018, per n. 10 concessioni demaniali marittime ad uso 

turistico-ricreativo - (Rif. conferenza servizi interna 055/2019);  

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti tecnico-

amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzata all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza delle 

strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto 

precedente; 

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico regionale 

sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 1/2002; 

4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Tardiola  
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14345

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'ing. Flaminia TOSINI a
rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/90
indetta dal Comune di Pomezia per l'approvazione del documento integrativo del Piano di Caratterizzazione
Ambientale relativo al sito TELECOM ITALIA SpA in Via dei Castelli Romani 124 - (Rif. conferenza di
servizi interna 056/2019)
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, 

dell’ing. Flaminia TOSINI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi simultanea 

ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241/90 indetta dal Comune di Pomezia per l’approvazione del 

documento integrativo del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo al sito TELECOM 

ITALIA SpA in Via dei Castelli Romani 124 - (Rif. conferenza di servizi interna 056/2019) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;  

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste 

ultime ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2016, n. 724, avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, avente ad oggetto 

“Conferma dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. G11458 del 9 agosto 2017 che 

istituisce l’Ufficio “Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi”, con la funzione 

di curare gli adempimenti relativi all’individuazione del rappresentante unico regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza 

interna regionale; 

VISTA la nota prot. reg. n. 810972 del 11 ottobre 2019, con cui il Comune di Pomezia ha indetto 

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/90 per 

l’approvazione del documento integrativo del Piano di Caratterizzazione Ambientale, elaborato da 

Ambiente SpA e relativo al sito TELECOM ITALIA SpA in Via dei Castelli Romani 124 ; 

VISTA la nota prot. reg. n. 813218 del 11 ottobre  2019 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:  

-  ravvisata la necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui sopra, 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse strutture o 

amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, indice la conferenza di servizi interna tra le 

strutture regionali competenti per materia;  

-  individua il rappresentante unico regionale nella figura del Direttore della Direzione regionale 

Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti, in quanto il coinvolgimento delle strutture regionali risulta 

finalizzato all’approvazione di un piano di caratterizzazione ambientale nell’ambito di un 

procedimento di bonifica, materia la cui competenza è riconducibile alla medesima Direzione 

regionale; 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, l’ing. Flaminia Tosini, Direttore della Direzione regionale 

Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la 

posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le 

decisioni di competenza richieste nella conferenza di servizi decisoria, sopra richiamata, indetta in 

forma simultanea dal Comune di Pomezia; 
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RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti 

ad esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

D I S P O N E 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, l’ing. Flaminia 

Tosini, Direttore della Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti quale 

rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione Lazio e delle 

amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste, nella 

conferenza di servizi decisoria, indetta in forma simultanea dal Comune di Pomezia, con 

nota prot. reg. n. 810972 del 11 ottobre 2019, per l’approvazione del documento integrativo 

del Piano di Caratterizzazione Ambientale relativo al sito TELECOM ITALIA SpA in Via 

dei Castelli Romani 124 - (Rif. conferenza servizi interna 056/2019);  

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti tecnico-

amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzata all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza delle 

strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto 

precedente; 

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico regionale 

sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 1/2002; 

4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Tardiola  
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 21 ottobre 2019, n. G14347

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del dott. Diego MANTERO
a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria indetta dal Municipio Roma III di Roma
Capitale per l'approvazione del progetto definitivo "Ciclovia delle Valli". (Rif. conferenza di servizi interna
054/2019).
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del 

dott. Diego MANTERO a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria 

indetta dal Municipio Roma III di Roma Capitale per l’approvazione del progetto definitivo 

“Ciclovia delle Valli”. (Rif. conferenza di servizi interna 054/2019). 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;  

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste 

ultime ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2016, n. 724, avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, avente ad oggetto 

“Conferma dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. G11458 del 9 agosto 2017 che 

istituisce l’Ufficio “Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi”, con la funzione 

di curare gli adempimenti relativi all’individuazione del rappresentante unico regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza 

interna regionale; 

VISTA la nota prot. n CD20190142072 del 10/10/2019, acquisita al prot. reg. n. 0809594 del 

11/10/2019 con cui il Municipio Roma III Montesacro Direzione “Territorio, Ambiente ed Attività 

produttive” ha indetto conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona 

per l’approvazione del progetto definitivo “Ciclovia delle Valli”. (Rif. conferenza di servizi 

interna 054/2019);  
 

VISTA la nota prot. reg. n. 812221 del 11/10/2019 con cui l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi:  

- ravvisata la necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui 

sopra, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse strutture 

o amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, indice la conferenza di servizi interna tra le 

strutture regionali competenti per materia;  

- individua la Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette quale struttura 

che cura l’interesse prevalente nell’ambito della conferenza di servizi decisoria in oggetto, in 

quanto la ricognizione dell’interesse prevalente qualifica il coinvolgimento delle strutture 
regionali come finalizzato all’approvazione del progetto di una pista ciclabile nella Riserva 

Naturale Regionale Valle dell’Aniene, materia la cui competenza è riconducibile alla medesima 

Direzione regionale; 

- chiede pertanto alla suddetta Direzione di comunicare il nominativo del dirigente da 

nominare quale rappresentante unico regionale nel procedimento in esame; 
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VISTA la nota prot. reg. n. 0822623 del 15/10/2019 con la quale il Direttore della Direzione 

regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette individua, quale rappresentante unico 

regionale, relativamente al procedimento in oggetto, il dott. Diego Mantero, Dirigente dell’Area 

Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità della medesima Direzione 

Regionale; 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, il dott. Diego Mantero, Dirigente dell’Area Tutela e 

Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della Geodiversità della Direzione Regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione 

unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di 

competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria sopra richiamata, indetta dal Municipio 

Roma III Montesacro Direzione “Territorio, Ambiente ed Attività produttive”; 

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti 

ad esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

D I S P O N E 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, il dott. Diego 

Mantero Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dei Paesaggi Naturali e della 

Geodiversità della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, quale 

rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione Lazio e 

delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste, 

nella conferenza di servizi decisoria, indetta in forma simultanea dal Municipio Roma III 

Montesacro Direzione “Territorio, Ambiente ed Attività produttive”, con nota prot. n. 

CD20190142072 del 10/10/2019, acquisita al prot. reg. n. 0809594 del 11/10/2019, per 

l’approvazione del progetto definitivo Ciclovia delle Valli”. (Rif. conferenza di servizi 

interna 054/2019);  

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti 

tecnico-amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto 

previsto dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzata all’acquisizione 

di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di 

competenza delle strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di 

cui al punto precedente; 

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico 

regionale sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale 

n. 1/2002; 

4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi 

in oggetto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Tardiola  
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 24 ottobre 2019, n. G14586

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'ing. Flaminia TOSINI a
rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter
L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto "Impianto di gestione rifiuti in loc.
Strada delle Pignette", Comune di Pontinia (LT) – Proponente Soc. R13 srl – Registro Elenco Progetti n.
67/2018. (rif. conf. servizi interna CDSVIA 038/2019).
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, 

dell’ing. Flaminia TOSINI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in 

forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 

nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale sul progetto “Impianto di gestione rifiuti in loc. Strada delle Pignette”, Comune di 

Pontinia (LT) – Proponente Soc. R13 srl – Registro Elenco Progetti n. 67/2018. (rif. conf. servizi 

interna CDSVIA 038/2019). 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;  

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste 

ultime ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea; 

VISTO il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare le disposizioni 

contenute nell’art. 27-bis che stabiliscono, per i procedimenti di VIA di competenza regionale, la 

convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90 per il 

rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018 n. 132, avente ad oggetto 

“Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a 

seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2016, n. 724, avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, avente ad oggetto 

“Conferma dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. G11458 del 9 agosto 2017 che 

istituisce l’Ufficio “Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi”, con la funzione 

di curare gli adempimenti relativi all’individuazione del rappresentante unico regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza 

interna regionale; 

VISTA la nota prot. reg. n. 682986 del 28/08/2019 con cui l’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha indetto la 

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 

d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto “Impianto di gestione rifiuti in loc. 
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Strada delle Pignette”, Comune di Pontinia (LT) – Proponente Soc. R13 srl – Registro Elenco 

Progetti n. 67/2018, trasmessa all’Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di 

servizi in data 16/10/2019 prot. reg. 827794; 

VISTA la nota prot. reg. n. 831737 del 17/10/2019 con la quale l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi:  

- preso atto della necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui 

sopra, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse 

strutture o amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, ha indetto la conferenza di 

servizi interna tra le strutture regionali competenti per materia;  

- ha individuato il rappresentante unico regionale nella figura del Direttore della Direzione 

Regionale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti, in quanto la ricognizione dell’interesse 

prevalente qualifica il coinvolgimento delle strutture regionali come finalizzato alla 

valutazione di un impianto di gestione di rifiuti, materia la cui competenza è riconducibile 

alla medesima Direzione; 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, l’ing. Flaminia TOSINI, Direttore della Direzione Regionale 

Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la 

posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le 

decisioni di competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria sopra richiamata, indetta 

dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale; 

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti 

ad esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

D I S P O N E 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, l’ing. Flaminia 

TOSINI, Direttore della Direzione Regionale Politiche ambientali e Ciclo dei rifiuti, quale 

rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione Lazio e delle 

amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste, nella 

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 

7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale 

- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto “Impianto di gestione rifiuti 

in loc. Strada delle Pignette”, Comune di Pontinia (LT) – Proponente Soc. R13 srl – 

Registro Elenco Progetti n. 67/2018 (rif. conf. servizi interna CDSVIA 038/2019), indetta 

dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota prot. reg. n. 682986 del 28/08/2019; 

2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti tecnico-

amministrativi, il prosieguo della conferenza di servizi interna, secondo quanto previsto 

dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzata all’acquisizione di tutte le 

autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di competenza delle 

strutture regionali, da rendere nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto 

precedente; 

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico regionale 

sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 1/2002; 
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4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito della conferenza di servizi in 

oggetto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Tardiola  
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 24 ottobre 2019, n. G14587

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del dott. Paolo ALFARONE
a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter
L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto per la "Realizzazione ed esercizio
di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 20,160 MWp connesso alla RNT" in loc. Macchione,
Comune di Tessennano (VT), Proponente LIMES 10 srl – Registro Elenco Progetti n. 35/2019 (rif. conf.
servizi interna CDSVIA 040/2019)".
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del 

dott. Paolo ALFARONE a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in 

forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 

nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale sul progetto per la “Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della 

potenza di circa 20,160 MWp connesso alla RNT” in loc. Macchione, Comune di Tessennano 

(VT), Proponente LIMES 10 srl – Registro Elenco Progetti n. 35/2019 (rif. conf. servizi interna 

CDSVIA 040/2019)”. 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;  

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste 

ultime ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea; 

VISTO il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare le disposizioni 

contenute nell’art. 27-bis che stabiliscono, per i procedimenti di VIA di competenza regionale, la 

convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90 per il 

rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018 n. 132, avente ad oggetto 

“Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a 

seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2016, n. 724, avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, avente ad oggetto 

“Conferma dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. G11458 del 9 agosto 2017 che 

istituisce l’Ufficio “Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi”, con la funzione 

di curare gli adempimenti relativi all’individuazione del rappresentante unico regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza 

interna regionale; 

VISTA la nota prot. reg. n. 841899 del 22 ottobre 2019 con cui l’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha indetto la 

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 
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d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto per la “Realizzazione ed esercizio 

di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 20,160 MWp connesso alla RNT” in loc. 

Macchione, Comune di Tessennano (VT), Proponente LIMES 10 srl – Registro Elenco Progetti n. 

35/2019; 

VISTA la nota prot. reg. n. 849936 del 23 ottobre 2019 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:  

- preso atto della necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui 

sopra, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse 

strutture o amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, ha indetto la conferenza di 

servizi interna tra le strutture regionali competenti per materia;  

- ha individuato il rappresentante unico regionale nella figura del Dirigente dell’Area 

Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità (già Area 

Coordinamento e Monitoraggio delle Politiche Regionali in Materia di Energia e Mobilità) 

della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, in quanto la ricognizione dell’interesse 

prevalente qualifica il coinvolgimento delle strutture regionali come finalizzato alla 

valutazione di un impianto fotovoltaico a terra, materia la cui competenza è riconducibile 

alla medesima Direzione; 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, il dott. Paolo ALFARONE, Dirigente dell’Area Interventi in 

Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità della Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica 

della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di 

competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria sopra richiamata, indetta dall’Area 

Valutazione di Impatto Ambientale; 

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti 

ad esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito delle conferenze di servizi in 

oggetto; 

D I S P O N E 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, il dott. Paolo 

ALFARONE, Dirigente dell’Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle 

Politiche sulla Mobilità della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, quale 

rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della Regione Lazio e 

delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di competenza richieste, 

nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-

bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto per la 

“Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 

20,160 MWp connesso alla RNT” in loc. Macchione, Comune di Tessennano (VT), 

Proponente LIMES 10 srl – registro elenco progetti n. 35/2019, (rif. conf. servizi interna 

CDSVIA 040/2019), indetta dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota prot. 

reg. n. 841899 del 22 ottobre 2019; 
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2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti 

tecnico-amministrativi, il prosieguo delle conferenze di servizi interne, secondo quanto 

previsto dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzate all’acquisizione 

di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di 

competenza delle strutture regionali, da rendere nelle conferenze di servizi decisorie di cui 

al punto precedente; 

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico 

regionale sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 

1/2002; 

4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito delle conferenze di servizi 

in oggetto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Tardiola  
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Regione Lazio
SEGRETARIO GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 24 ottobre 2019, n. G14588

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'ing. Antonio
BATTAGLINO a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex
art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul progetto di "Riconversione del
depuratore consortile esistente finalizzato al recupero delle acque reflue trattate, sito in via Carpinetana Nord",
Comune di Colleferro (RM) – Proponente SERVIZI COLLEFERRO SCpA – Registro Elenco Progetti n.
40/2019 (rif. conf. servizi interna CDSVIA 039/2019)".
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, 

dell’ing. Antonio BATTAGLINO a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi 

decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 

132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale sul progetto di “Riconversione del depuratore consortile esistente finalizzato al 

recupero delle acque reflue trattate, sito in via Carpinetana Nord”, Comune di Colleferro (RM) – 

Proponente SERVIZI COLLEFERRO SCpA – Registro Elenco Progetti n. 40/2019 (rif. conf. 

servizi interna CDSVIA 039/2019)”. 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, gli articoli da 

14 a 14-quinquies;  

VISTO in particolare l’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/90, il quale dispone che ciascuna 

regione definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione, nonché l’eventuale partecipazione di queste 

ultime ai lavori della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea; 

VISTO il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare le disposizioni 

contenute nell’art. 27-bis che stabiliscono, per i procedimenti di VIA di competenza regionale, la 

convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90 per il 

rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018 n. 132, avente ad oggetto 

“Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a 

seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 29 novembre 2016, n. 724, avente ad oggetto 

“Conferimento dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2018, n. 171, avente ad oggetto 

“Conferma dell’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”; 

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTO l’atto di organizzazione del Segretario Generale n. G11458 del 9 agosto 2017 che 

istituisce l’Ufficio “Rappresentante unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi”, con la funzione 

di curare gli adempimenti relativi all’individuazione del rappresentante unico regionale nelle 

conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza 

interna regionale; 

VISTA la nota prot. reg. n. 838772 del 21 ottobre 2019 con cui l’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha indetto la 

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 
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d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di “Riconversione del depuratore 

consortile esistente finalizzato al recupero delle acque reflue trattate, sito in via Carpinetana 

Nord”, Comune di Colleferro (RM) – Proponente SERVIZI COLLEFERRO SCpA – Registro 

Elenco Progetti n. 40/2019; 

VISTA la nota prot. reg. n. 849894 del 23 ottobre 2019 con la quale l’Ufficio Rappresentante 

unico e Ricostruzione, Conferenze di servizi:  

- preso atto della necessità di acquisire, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria di cui 

sopra, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso di competenza di diverse 

strutture o amministrazioni riconducibili alla Regione Lazio, ha indetto la conferenza di 

servizi interna tra le strutture regionali competenti per materia;  

- ha individuato il rappresentante unico regionale nella figura del Dirigente dell’Area 

Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, in quanto la ricognizione dell’interesse 

prevalente qualifica il coinvolgimento delle strutture regionali come finalizzato alla 

riconversione di un depuratore per il recupero delle acque reflue, materia la cui competenza, 

in ordine alla pianificazione e programmazione degli impianti di depurazione, è 

riconducibile alla medesima Direzione; 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, l’ing. Antonio BATTAGLINO, dirigente ad interim dell’Area 

Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la 

posizione unica della Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le 

decisioni di competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria sopra richiamata, indetta 

dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale; 

RITENUTO di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti 

ad esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito delle conferenze di servizi in 

oggetto; 

D I S P O N E 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale n. 1/2002, l’ing. Antonio 

BATTAGLINO, dirigente ad interim dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici della 

Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, quale rappresentante unico legittimato ad esprimere la posizione unica della 

Regione Lazio e delle amministrazioni ad essa riconducibili su tutte le decisioni di 

competenza richieste, nella conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ex art. 14-

ter L.241/1990, art. 27-bis co. 7 d.lgs. 152/2006 e DGR n. 132/2018 nella procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sul 

progetto di “Riconversione del depuratore consortile esistente finalizzato al recupero delle 

acque reflue trattate, sito in via Carpinetana Nord”, Comune di Colleferro (RM) – 

Proponente SERVIZI COLLEFERRO SCpA – Registro Elenco Progetti n. 40/2019 (rif. 

conf. servizi interna CDSVIA 039/2019)”, indetta dall’Area Valutazione di Impatto 

Ambientale con nota prot. reg. n. 838772 del 21 ottobre 2019 
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2. di dare atto che il rappresentante unico regionale gestirà, in tutti i suoi adempimenti 

tecnico-amministrativi, il prosieguo delle conferenze di servizi interne, secondo quanto 

previsto dall’articolo 87 del regolamento regionale n. 1/2002, finalizzate all’acquisizione 

di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, di 

competenza delle strutture regionali, da rendere nelle conferenze di servizi decisorie di cui 

al punto precedente; 

3. di dare atto, inoltre, che il rappresentante unico regionale formulerà il parere unico 

regionale sulla base dello schema previsto dall’Allegato F-ter del regolamento regionale n. 

1/2002; 

4. di inviare il presente atto di organizzazione a tutte le strutture regionali competenti ad 

esprimere gli atti richiesti dalla normativa vigente nell’ambito delle conferenze di servizi 

in oggetto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 

giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Andrea Tardiola  
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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 
Unità di Progetto Tutela del Territorio - Servizio Gestione Risorse Idriche e Tutela Acque 

Oggetto: richiesta di concessione di piccola derivazione d’acqua pluriennale. 

La Ditta CROCEBELLA LUIGIA C.F. CRCLGU56T59L882T in data 02/10/2019 ha chiesto la 

concessione di l/s 0,4 di acqua da POZZO  in comune di CORCHIANO località ALIANO foglio 6 

part 66 per uso irriguo. 

Viterbo, li 24/10/2019 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Avv. Francesca Manili) 
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Enti Locali
Province

PROVINCIA DI VITERBO

Avviso

Avviso di presentazione della domanda di  Autorizzazione/concessione pertinenza idraulica a Montalto di
Castro ai sensi del RD 523/1904 e Regolamento Regionale 10/2014 - richiedente soc. Green Frogs srl.
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PROVINCIA DI VITERBO   

UNITÀ DI PROGETTO “TUTELA DEL TERRITORIO” 
 

 
Il Dirigente dell’Unità di Progetto “Tutela del Territorio” rende noto che la Soc. Geen Frogs  srl con sede 
legale in Montalto di Castro (Vt), ha presentato in data 16-07-2019 istanza diretta ad ottenere il 
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra;  per tale fine la Regione Lazio ha indetto apposita 
Conferenza dei Servizi finalizzata ad acquisire anche l’autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del RD 
523/1904 e della L. R. 53/1998 per l’attraversamento mediante elettrodotto interrato di un corso d’acqua 
demaniale affluente del fosso Ponte Rotto  in agro del comune di Montalto di Castro interno. 
L’attraversamento del corso d’acqua  è previsto in corrispondenza delle particelle catastali n. 153 e 168 
del foglio n. 30 di Montalto di Castro. 
Inoltre, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 9 del R. R. Lazio 10/2014, specifica quanto segue: 
Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione idraulica: Provincia di Viterbo; Oggetto del 
procedimento: Richiesta di Concessione di area appartenente al demanio idrico/fluviale per 
l’attraversamento in sub alveo di corsi d’acqua demaniali in  agro di Montalto di Casto mediante 
elettrodotto; Ufficio procedente e luogo di presa visione degli atti: Provincia di Viterbo - Servizio Difesa 
Suolo, Parchi e Risorse Forestali - Via A. Saffi 49,  01100 Viterbo - tel. 0761 313362 – 735. 
 
 
  Dirigente dell’Unità di Progetto 
    Avv. Francesca Manili 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Castel Gandolfo

Avviso 18 marzo 2019

Richiesta aree demaniali, edificate e non, del Lago Albano nel territori di Castel Gandolfo
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Si rende noto, a norma dell’art. 9 comma 1 – capo II del Regolamento 
Regionale 30/04/2014 n. 10, che è stata ritenuta ammissibile alla valutazione, 
con conseguente avvio del procedimento amministrativo, la seguente 
domanda di concessione: 
Richiedente: Campi Alla Stazione S.r.l. 
Bene richiesto in concessione: Superficie demaniale per mq 1226 di cui mq 
608 aree scoperte e mq 618 edificati aree distinte in catasto foglio 2 part. 
673/p e 579/p, foglio 3 part. 1/p e catasto fabbricati foglio2 particella 577 
Utilizzo richiesto: attività commerciale ristorazione e somministrazione  
Procedimento: GC 0032 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Castelnuovo Di Porto

Avviso

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA
CONSULTAZIONE
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MOD. AVVISO BURL 

 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

L’Autorità Procedente Comune di Castelnuovo di Porto (RM) comunica l’avvio, ai sensi degli artt. 13 

comma 5 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica relativa al Piano IPOTESI DI SVILUPPO URBANISTICO E DI UTILIZZAZIONE AI FINI 

PRODUTTIVI DELLE AREE LIMITROFE AL CASELLO AUTOSTRADALE – art. 4 comma 5 LR 36/87 

 

Ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale) e la 

Sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 Autorità Competente: DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA - Area Autorizzazioni 

Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma;  

 Provincia di Roma (denominazione e relativo indirizzo completo) 

 Autorità Procedente: Comune di Castelnuovo di Porto – Piazza Vittorio Veneto, 16 

(denominazione e relativo indirizzo completo) 

 

Inoltre la documentazione depositata è consultabile sui seguenti siti web: 

 sul sito web dell’Autorità Competente: 

http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidettaglio&id=168  nella sezione dedicata alla 

Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito della Direzione Territorio e Urbanistica. 

 sul sito web dell’Autorità Procedente: www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

(inserire l’indirizzo del sito web dell’autorità procedente) 

 

Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di 

Piano/Programma, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare in forma scritta 

proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli 

all’Autorità Competente in materia di VAS e all’Autorità Procedente, anche mediante PEC agli indirizzi:  

 aut_paesaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it ( oppure  territorio@regione.lazio.legalmail.it) 

 protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

(inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’autorità procedente) 

 

Il legale rappresentante 

            Ricardo Travaglini  
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Enti Locali
Comuni

Comune di Gaeta

Avviso 23 ottobre 2019, n. 53149

ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - AVVISO D'ASTA PUBBLICA
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COMUNE DI GAETA 

Oggetto: ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 

Avviso di Asta Pubblica 

Prot. 53149 del 23.10.2019 

Si rende noto che il giorno 12.12.2019 alle ore  11,00, presso la sede municipale sita in 
Piazza XIX Maggio n. 10, avrà luogo l’asta pubblica, mediante lotti separati, per la 
vendita al migliore offerente, dei seguenti immobili, con il metodo delle offerte segrete 
con aumento del 2% minimo sul prezzo a base d’asta indicato a fianco di ciascuno 
immobile:  
Immobile 1)- Immobile sito in Salita della Civita n.1, piano secondo, distinto in catasto 
al  foglio 37  Part.   301  sub. 3 e   Part.   305 sub. 12  ,  della superficie catastale di 
mq.141. Prezzo a base d’asta: euro 258.447,35;            
Immobile 2)- Immobile sito in Salita della Civita n.1, piano secondo, distinto in catasto 
al  foglio 37  Part.   305  sub. 13 e   Part.   2230 sub. 11, della superficie catastale di mq. 
76 . Prezzo a base d’asta: euro 143.085,00;          
Immobile 3)-Immobile sito in Vico della Sorresca n.6,  piano terra e primo, distinto in 
catasto al foglio  37 Part. 305 sub14 e Part. 298 sub.16, della superficie catastale di mq. 
203. Prezzo a base d’asta: euro 323.777,00 . 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte  entro le ore 12.00 del                                   
06.12.2019 nelle modalità di cui al bando integrale disponibile sul sito 
www.comune.gaeta.lt.it , nella sezione “Avvisi” e presso l’Ufficio Patrimonio – 
Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di Gaeta. 
 
    Il Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana 
                                            f.to arch. Stefania Della Notte 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Montefiascone

Avviso 23 ottobre 2019

Domanda di rilascio concessione demaniale lacuale temporanea - Avviso
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COMUNE DI MONTEFIASCONE 
Provincia di Viterbo 

SUAP - Attività Produttive 
Piazza V. Emanuele n.19  

 

Prot. n.24256                    lì, 23.10.2019 
        
        Imposta di bollo assolta  
        n.01190260525328 del 03.10.2019 
 

Oggetto: Domanda di rilascio concessione demaniale lacuale temporanea - Avviso. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto l'art.9, comma 1, del R.R. 30.04.2014, n.10;  

RENDE  DI EVIDENZA PUBBLICA 

che, in data 09.09.2019, il Circolo Nautico Ricreativo Falisco, con sede legale a Montefiascone, in Via 
del Lago n.152, P.I.: 90095760568,  ha presentato istanza intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.6, comma 
1, del R.R. 10/2014,  la concessione all'uso esclusivo e temporaneo, per una durata di 19 (diciannove) 
anni, di un'area del compendio demaniale lacuale, ubicata  nel territorio del Montefiascone, in Via del 
Lago (Loc. Poggio del Gelso), censita in Catasto al f.23, p.lla 72/p,  costituta da una superficie di arenile, 
di mq. 548,  nonché di  un'antistante superficie di specchio acqueo, di mq.20.000 circa, prospiciente 
l'area  identificata al Catasto del Terreni, al f. 23, p.lla 72/p e al  f.14, p.lla 9/p, per la realizzazione di 
servizi e strutture per l'ancoraggio di natanti. 

 

                                                                                                       p.  IL RESPONSABILE DEL SUAP 
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Enti Locali
Comuni

Comune di Nepi

Avviso 21 ottobre 2019, n. 1

AVVISO DI DEPOSITO - PUBBLICAZIONE.  "PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE
– REALIZZAZIONE ROTATORIA DI COLLE FARNESE ALL'INTERSEZIONE TRA LA EX S.P. 311
NEPESINA E LA EX S.P. N. 1 CASSIA CIMINA, IN VARIANTE AL P.R.G."
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COMUNE DI NEPI 

Provincia di Viterbo 

SETTORE VII  

       LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONI 

 

AVVISO DI DEPOSITO – PUBBLICAZIONE. 

“PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE – REALIZZAZIONE 

ROTATORIA DI COLLE FARNESE ALL’INTERSEZIONE TRA LA EX S.P. 311 

NEPESINA E LA EX S.P. N. 1 CASSIA CIMINA, IN VARIANTE AL P.R.G.” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

Vista la vigente normativa regionale e nazionale in materia urbanistica, con particolare riferimento 

al D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.  

RENDE NOTO 

Che gli atti relativi ai lavori previsti nel “PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA 

STRADALE – REALIZZAZIONE ROTATORIA DI COLLE FARNESE 

ALL’INTERSEZIONE TRA LA EX S.P. 311 NEPESINA E LA EX S.P. N. 1 CASSIA 

CIMINA, IN VARIANTE AL P.R.G.” di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 53 del 

16.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, sono depositati in libera visione al pubblico presso la 

segreteria del Comune di Nepi (VT).  

Di quanto sopra viene data immediata e contestuale notizia all’albo pretorio informatico del 

Comune di Nepi , nonché mediante manifesti e pubblicazione sul BUR Lazio. 

Nei 30 giorni, (diconsi trenta giorni), naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ultima 

pubblicazione effettuata e, pertanto, dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio, potranno essere 

presentate da parte degli interessati eventuali osservazioni scritte alla citata D.C.C. n. 53/2019 e 

relativi atti allegati, che verranno esaminate e controdedotte nei modi di legge dal Consiglio 

Comunale.  

Le osservazioni, motivate nei contenuti, dovranno essere presentate in duplice copia, di cui una in 

bollo, con indicati i dati personali quali nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, luogo e 

data di nascita, e dovranno descrivere in modo chiaro e univoco l’oggetto delle osservazioni 

medesime che potranno essere corredate anche da stralci cartografici.  

 

Nepi 21.10.2019 

 

Il Responsabile del Settore VII - arch. Daniela Bernardini 
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Enti Pubblici
Metropolitane

Roma Metropolitane S.r.l.

Ordinanza di Svincolo 22 ottobre 2019, n. 4

Ordinanza di Svincolo n. 4/Linea C. Svincolo presso il M.E.F. delle indennità di occupazione d'urgenza
preordinate all'esproprio, di occupazione d'urgenza non preordinate all'esproprio, di servitù permanente di
galleria di servitù di passaggio. Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato Fondamentale da T2 a T7,
da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano. Codice CUP: E51I04000010007. Codice CIG: 0687921A5B.
Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova. T6A: Stazione Torre Spaccata.Progetto Definitivo approvato con
Delibera CIPE del 28 giugno 2007, n. 46. Ordinanza di Deposito n. 5/Linea C del 30 luglio 2009. Ordinanza
di Deposito n. 36/Linea c del 7 luglio 2010. Decreto di Espropriazione n. 19/Linea C del 3 maggio 2011.
Ordinanza di Deposito n. 3/Linea C del 24 luglio 2018. Sentenza della Corte di Appello di Roma n. .
481/2018. Svincolo somme indennitarie depositate, ai sensi dell'art. 26, comma 6 e dell'art. 28 del Decreto del
Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i
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Ordinanza di Svincolo n. 4/Linea C. Svincolo presso il M.E.F. delle indennità di occupazione 

d’urgenza preordinate all’esproprio di cui al decreto n. 2/Linea C del 12 febbraio 2008, di 

occupazione d’urgenza non preordinate all’esproprio di cui ai decreti n. 2/Linea C del 12 febbraio 

2008, n. 11/Linea C del 16 giugno 2008 e n. 12bis/Linea C del 20 giugno 2008, n. 3/Linea C del 

28 maggio 2010 e n. 5/Linea C del 27 settembre 2010, di servitù permanente di galleria di cui ai 

decreti n. 3/Linea C del 18 dicembre 2008 e n. 2/Linea C del 3 maggio 2011 e decreto di servitù di 

passaggio n. 3/Linea C del 3 maggio 2011. Linea C della Metropolitana di Roma – Tracciato 

Fondamentale da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano. Codice CUP: 

E51I04000010007. Codice CIG: 0687921A5B. Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova. T6A: 

Stazione Torre Spaccata.Progetto Definitivo approvato con Delibera CIPE del 28 giugno 2007, n. 

46. Ordinanza di Deposito n. 5/Linea C del 30 luglio 2009. Ordinanza di Deposito n. 36/Linea c 

del 7 luglio 2010. Decreto di Espropriazione n. 19/Linea C del 3 maggio 2011. Ordinanza di 

Deposito n. 3/Linea C del 24 luglio 2018. Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 481/2018. 

Svincolo somme indennitarie depositate, ai sensi dell’art. 26, comma 6 e dell’art. 28 del Decreto 

del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. 

 

Premesso 

Che il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -, con Delibera n. 121 

del 21 dicembre 2001, ha inserito la Linea “C” della metropolitana di Roma tra le opere prioritarie 

d'interesse nazionale, comprese nel "1° Programma delle Infrastrutture Strategiche”, di cui alla 

legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. "Legge Obiettivo"; 

che dell’Avvio del Procedimento generale dell’opera per il Tracciato Fondamentale da T2 a T6 è 

stata data comunicazione in data 27 giugno 2003 a mezzo stampa su quotidiani nazionali e con 

affissioni di avviso pubblico nelle zone interessate; 

che la Delibera CIPE 1° agosto 2003 n. 65, come integrata dalla Delibera 20 dicembre 2004, n. 105, 

sulla base dell'istruttoria ex art. 3 del decreto legislativo n. 190/02 e s.m.i., attuativo della Legge 

443/01 e s.m.i., ha individuato quale Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della Linea C, le 

Tratte da T2 a T7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri-Pantano, approvando, tra l’altro, i progetti 

preliminari della Tratta T6A, da Alessandrino a Torrenova, dell’adeguamento della ferrovia “Roma-

Pantano” a linea metropolitana, da Torrenova a Montecompatri-Pantano, ovvero la Tratta T7, e del 

completamento del Deposito-Officina di Graniti;  

che Roma Metropolitane S.r.l., a partire dal 1° dicembre 2004, è subentrata al Dipartimento VII del 

Comune di Roma (ora Roma Capitale) nelle funzioni di Stazione Appaltante, in virtù delle 

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 97/2004 e n. 1/2005; 

che Roma Metropolitane S.r.l. costituisce emanazione organica di Roma Capitale; 

che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l. sono regolati da apposita 

Convenzione, stipulata per atto del Notaio Dott. Enrico Parenti in data 28 gennaio 2005, rep. n. 

85261, rac. n. 20001, il cui testo è stato approvato dal Consiglio Comunale con la suddetta 

Deliberazione n. 1/2005; 

che il CIPE, nella seduta del 27 maggio 2005, ha approvato la Delibera n. 39 che riconosce a Roma 

Metropolitane S.r.l. il ruolo di Soggetto Aggiudicatore, in sostituzione di Roma Capitale; 

che pertanto Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, è deputata a svolgere 

anche tutte le funzioni connesse agli espropri necessari per la realizzazione dell’opera; 

che, in proposito, il decreto del Presidente della Repubblica dell’ 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. 

prevede espressamente, all’art. 6, che l’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica 

o di pubblica utilità provveda anche alla emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si 

rendano necessari; 

che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 23 del 19 gennaio 2006, ha attribuito a Roma 

Metropolitane S.r.l. le funzioni connesse ad espropri, occupazioni, asservimenti di aree necessarie 

alla realizzazione della Linea C, ivi inclusa la emanazione dei relativi provvedimenti; 
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che, in data 4 aprile 2006, come richiesto dall’art. 9 del citato decreto legislativo. n. 190/02 e s.m.i., 

l’A.T.I. tra ASTALDI S.p.A. (mandataria), VIANINI LAVORI S.p.A., CONSORZIO 

COOPERATIVE COSTRUZIONI ed ANSALDO TRASPORTI SISTEMI FERROVIARI S.p.A. – 

poi incorporata in ANSALDO STS S.p.A.  (mandanti) - aggiudicataria della gara d’appalto, ha 

costituito la Società di Progetto, denominata “METRO C S.p.A”, poi “METRO C S.c.p.A.” (di 

seguito Metro C), in funzione di Contraente Generale per la realizzazione del Tracciato 

Fondamentale della Linea C della metropolitana di Roma, per le Tratte da T2 a T7; 

che in data 13 aprile 2006 il Responsabile del Procedimento ha emesso l’Ordine di Servizio n. 1 di 

Inizio Attività per la tratta fondamentale;  

che in data 12 ottobre 2006, con atto rep. n. 89.819 racc. n. 21.975 presso il notaio dott. Enrico 

Parenti, è stato stipulato tra Roma Metropolitane S.r.l., in qualità di Soggetto Aggiudicatore, e 

Metro C, in qualità di Contraente Generale, il contratto per l’affidamento delle prestazioni attinenti 

la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la realizzazione e le forniture 

necessarie per la realizzazione della Linea C; 

che nei primi giorni di marzo 2007, Roma Metropolitane S.r.l. ha trasmesso ai soggetti interessati i 

progetti definitivi delle Tratte T6A, T7 e del Deposito di Graniti, elaborati dal Contraente Generale, 

ai fini dell’approvazione da parte del CIPE ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 190/02 e s.m.i., anche al 

fine di rendere in tal modo possibile l’attuazione della c.d. “Prima Fase strategica” della Linea C da 

S. Giovanni a Monte Compatri-Pantano con il Deposito-Officina di Graniti; 

che dell’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è stata data comunicazione 

mediante Avviso pubblico, recante anche l’elenco delle ditte comunque interessate, pubblicato in 

data 29 marzo 2007 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali ed affisso a partire dai giorni 28, 29 

e 30 marzo 2007 negli Albi pretori del Comune di Roma e Comune di Monte Compatri, nelle sedi 

principali dei Municipi VII ed VIII di Roma e nei punti di affissione dislocati lungo il percorso 

delle Tratte T6A e T7, nonché con la trasmissione del progetto agli Uffici competenti della Regione 

Lazio; 

che, a seguito dell’esito positivo della Conferenza di Servizi ed al termine della suddetta istruttoria, 

il CIPE nella seduta del 28 giugno 2007 ha approvato la progettazione definitiva delle Tratte T6A, 

T7 e del Deposito-Officina di Graniti, con la Delibera n. 46/2007, registrata dalla Corte dei Conti in 

data 4 dicembre 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2008; 

che detta Delibera CIPE n. 46/2007 così recita, tra l’altro: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, 

comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato - con le 

prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture – anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo “Linea C” della metropolitana di Roma - 

Tratte T6A-T7, da Alessandrino a Pantano, e Deposito Graniti”; 

che il tracciato della Linea C è stato recepito nel nuovo Piano Regolatore Generale, approvato da 

Roma Capitale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008; 

che alla ditta proprietaria, interessata dal presente provvedimento è stata data comunicazione, ex art. 

17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 e s.m.i., della data in cui il CIPE ha 

approvato il progetto definitivo delle opere in esame e della data in cui la Delibera di approvazione 

è stata registrata alla Corte dei Conti; 

che con Atto di approvazione nn. 16/ linea C, del 13 giugno 2008 prot. R.M. n. 10539 del 13 giugno 

2008, è stato approvato il Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del decreto legislativo n. 

190/2002 e s.m.i.; 

che con Atto di approvazione nn. 19/ linea “C”, del 30 giugno 2008 prot. R.M. n. 11507 del 30 

giugno 2008, è stato approvato il Piano degli Asservimenti in galleria nell’ambito del Progetto 

Esecutivo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 quater, comma 3 e art. 9, comma 3 del decreto 

legislativo n. 190/2002 e s.m.i.; 

che, con decreto n. 2/Linea C del 12 febbraio 2008, è stata disposta l’occupazione d’urgenza 

preordinata all’esproprio degli immobili interessati dal suddetto Piano degli Espropri; 
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che, con decreti n. 2/Linea C del 12 febbraio 2008, 11/Linea C del 16 giugno 2008, n. 12bis/Linea 

C del 20 giugno 2008, n. 3/Linea C del 28 maggio 2010 e n. 5/Linea C del 27 settembre 2010, sono 

state disposte le occupazioni d’urgenza non preordinate all’esproprio degli immobili interessati dal 

suddetto Piano degli Espropri; 

che, con decreto n. 3/Linea C del 18 dicembre 2008, è stato disposto l’asservimento permanente in 

galleria degli immobili interessati dal suddetto Piano degli Asservimenti; 

che, ricorrendo i presupposti di legge in quanto l’opera rientra tra gli interventi di cui alla cosiddetta 

Legge Obiettivo, con i sopra richiamati provvedimenti sono state altresì determinate in via 

d’urgenza le indennità provvisorie di esproprio, occupazione temporanea ed asservimento spettanti 

alla ditta proprietaria degli immobili oggetto delle procedure; 

che detti provvedimenti, unitamente alle determinazioni delle indennità provvisorie, sono stati 

notificati alla ditta proprietaria, risultante tale dai registri catastali, avvertendola della possibilità di 

poter condividere espressamente le indennità offerte entro i temini di legge; 

che il Decreto n. 3/Linea C del 18 dicembre 2008 è stato registrato all’Ufficio delle Entrate Roma 5 

– in data 7 gennaio 2009, serie 3 n. 113, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma – Circoscrizione di Roma 1 – giusta quietanza n. 334 

dell’8 gennaio 2009, prot. cod. riscontro RM 10564/09 da 1 a 4 e pubblicato sul B.U.R.L. del 28 

gennaio 2009, n. 4 parte prima; 

che non avendo accettato le indennità offerte, Roma Metropolitane S.r.l. con Ordinanze n. 5/Linea 

C del 30 luglio 2009 e n. 36/Linea C del 7 dicembre 2010 ha autorizzato Metro C ad effettuare i 

depositi presso il M.E.F. delle somme indennitarie offerte e spettanti alla ditta proprietaria; 

che l’Ordinanza di Deposito n. 5/Linea C del 30 luglio 2009 è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 28 

agosto 2008, n. 32. ed all’Albo Pretorio di Roma Capitale per trenta giorni consecutivi dal 4 agosto 

2008 al 2 settembre 2008; 

che l’Ordinanza di Deposito n. 36/Linea C del 7 dicembre 2010 è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 

14 gennaio 2011, n. 2 ed all’Albo Pretorio di Roma Capitale per trenta giorni consecutivi dal 22 

dicembre 2010 al 20 gennaio 2011; 

che Roma Metropolitane con verbale di riunione del 22 febbraio 2010, trasmesso alla società Metro 

C S.c.p.A. con nota prot. R.M. n. 4386 del 26 febbraio 2010, stante la verifica dell’effettiva 

necessità delle aree da assoggettare ad esproprio ne ha inteso ridurre le dimensioni, per una 

supeficie pari a mq. 529, che comunque tale area è stata assoggettata a servitù di passo e servitù di 

galleria, con Decreti nn. 2/Linea C e 3/Linea C del 3 maggio 2011 prot. R.M. 9911 e 9913 in pari 

data, rideterminandone le indennità in Euro 233.597,45 per esproprio ed Euro 27.413,19 per servitù 

di galleria e servitù di passo; 

che, la superficie soggettata ad esprorio è stata pertanto ridotta a mq. 3.120; 

che sono stati redatti i relativi frazionamenti; 

che il Decreto n. 2/Linea C del 3 maggio 2011 è stato registrato all’Ufficio delle Entrate Roma 5 – 

in data 19 maggio 2011, serie 3 n. 3336, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma – Circoscrizione di Roma 1 – giusta quietanza n. 15066 

del 25 maggio 2011, prot. cod. riscontro RM 495270 da 1 a 1 e pubblicato sul B.U.R.L. del  21 

giugno 2011, n. 23; 

che il Decreto n. 3/Linea C del 3 maggio 2011 è stato registrato all’Ufficio delle Entrate Roma 5 – 

in data 19 maggio 2011, serie 3 n. 3334, all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Roma – 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma – Circoscrizione di Roma 1 – giusta quietanza n. 15067 

del 25 maggio 2011, prot. cod. riscontro RM 495280 da 1 a 1 e pubblicato sul B.U.R.L. del  21 

giugno 2011, n. 23; 

che Roma Metropolitane S.r.l. con nota prot. R.M. n. 16715 del 9 agosto 2010 ha approvato le stime 

dei manufatti e delle indennità spettanti alla ditta proprietaria; 

che la società Metro C S.c.p.A. ha provveduto, con nota prot. n. 9386 del 22 ottobre 2010, alla 

notifica della stima dei manufatti insistenti sull’area nonché delle indennità di esproprio e di 

asservimento spettanti alla ditta;  
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che, decorsi i termini di pubblicazione, Metro C ha proceduto al deposito delle indennità offerte, per 

un totale di Euro 302.976,04, così distinte:  

- Indennità di espropriazione e manufatti e/o soprassuoli Euro 233.597,45 - Codice Riferimento 

RM01159033G.  

- Indennità di servitù di galleria, sevitù di passaggio e manufatti e/o soprassuoli Euro 27.413,19 - 

Codice Riferimento RM01159034H  

- Indennità di servitù di galleria Euro 41.965,40 - Codice Riferimento RM1007774 – quest’ultimo 

importo ricompreso nel totale di Euro 44.922,80, costituito dalla somma delle indennità di 

asservimento di cui all’Ordinanza di Deposito n. 5/Linea C del 30 luglio 2009, riferita, in quota 

parte, al Decreto di asservimento n. 3/Linea C del 18 dicembre 2008; 

che la ditta proprietaria non accettando le indennità ha comunicato di volersi avvalere del 

procedimento di cui all’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01; 

che successivamente la ditta proprietaria comunicava a Roma Metropolitane, di voler abbandonare 

il ricorso ex art. 21 D.p.r. 327/01 e di effettuare nuova azione presso la Corte di Appello di Roma; 

che pertanto nell’udienza in Corte di Appelllo di Roma del 27 gennaio 2012, la ditta ha richiesto la 

sospensione del provvedimento richiamato, ed ha ritenuto di avviare ricorso in Corte di Appello; 

che con Decreto Definitivo di Espropriazione n. 19/Linea C del 3 maggio 2011 è stato disposto 

l’esproprio delle aree in trattazione a favore di Roma Capitale, registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate Ufficio Territoriale  di Roma 1 in data 19 maggio 2011 con n. 3328; 

che la Corte di Appello di Roma a seguito della causa R.G. n. 5497/2011 con sentenza definitiva 

passata in guidicato e pubblicata in data 23 gennaio 2018, ha rideterminato le indennità per 

complessivi Euro 645.938,74, così distinte: 

- Indennità di espropriazione Euro 199.680,00. 

- Indennità di manufatti e/o soprassuoli Euro 66.621,90. 

- Indennità per servitù di passaggio Euro 45.684,40. 

- Indennità per servitù di galleria Euro 33.856,00. 

- Indennità di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione Euro 52.693,33. 

- Indennità di occupazione d’urgenza non preordinata all’espropriazione Euro 239.405,69.  

- Indennità di occupazione per le aree oggetto di servitù di galleria Euro 7.994,42.  

la somma di € 645.938,74 così rideterminata è al lordo delle indennità già depositate pari ad Euro 

302.976,04 ed al lordo degli interessi legali pari ad Euro 28.499,86; 

che pertanto con il presente atto si dovrà provvedere a svincolare l’importo depositato presso il 

servizio di Tesoreria del M.E.F. per un totale di Euro 674.438,60;  

che Roma Metropolitane con nota prot. n. 4396 del 1 giugno 2018, a completamento dell’iter 

istruttorio, ha richiesto alla Direzione Lavori la congruità degli interessi legali calcolati sulla 

differenza non versata, effettuati da Metro C; 

che Metro C con nota del 13 giugno 2018 prot. n. 1412, al prot. RM 4665 del 14 giugno 2018, ha 

richiesto l’autorizzazione del deposito della somma pari ad Euro 371.462,56, producendo la tabella 

con il calcolo degli interessi legali maturati; 

che la Direzione Lavori con nota del 24 giugno 2018 agli atti di R.M. con prot. n. 4870 del 25 

giugno 2018 ha prodotto quanto richiesto da Roma Metropolitane; 

che la ditta proprietaria, per tramite del suo legale, nelle date 6 luglio e 18 luglio 2018 ha richiesto e 

sollecitato il deposito delle somme di cui alla sentenza sopra richiamata; 

che Roma Metropolitane in data 24 luglio 2018 ha emesso l’Ordinanza di Deposito n. 3/Linea C per 

un totale di Euro 371.462,56, ad integrazione delle Ordinanze di Deposito n. 5/2009 e n. 36/2010; 

che Metro C ha proceduto al deposito delle indennità sopra richiamate in data 8 ottobre 2018 Giusto 

Codice Riferimento RM01326530G; 

che l’Ordinanza di Deposito n. 3/Linea C del 24 luglio 2018 è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 7 

agosto 2018, n. 64 ed all’Albo Pretorio di Roma Capitale per trenta giorni consecutivi dal 25 luglio 

2018 al 23 agosto 2018; 
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che in data 29 aprile 2019 la ditta proprietaria ha accettato le indennità depositate al M.E.F., 

richiedendo l’emissione del provvedimento di svincolo e producendo parte della documentazione 

probatoria; 

che in data 2 agosto 2019 con prot. R.M. n. 6083, la società Metro C, verificata la validità e la 

completezza della documentazione prodotta, ha richiesto l’emissione del provvedimento di svincolo 

delle somme nei confronti della ditta; 

che in data 26 settembre 2019, agli atti di R.M. con prot. n. 7234 Metro C ha trasmesso la 

documentazione integrativa ai fini dello svincolo delle indennità depositate al M.E.F.; 

che, come si rileva dalla Sentenza della Corte di Appello, i CTU hanno indicato le aree oggetto del 

presente provvedimento la destinazione urbanistica prevalentemente a zona “L”, sottozona “L2” nel 

vigente P.R.G., classificandola come area edificatoria, destinata prevalentemente ad attività sia 

commerciali che terziarie; 

che le aree assoggettate ad esproprio sono soggette all’applicazione della ritenuta d’acconto prevista 

dalla Legge 413 del 30 dicembre 1991, in quanto ricadente nella Zona Omogenea Rilevante “L”, 

sottozona “L2” del P.R.G., come definito dalle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale all’art. 107; 

che in data 29 marzo 2018 alla ditta D’EMI S.p.A. è stato concesso dalla Banca di Credito 

Cooperativo di Roma un mutuo fondiario, giusto contratto Rep. n. 56352, Racc. n. 28443, a firma 

del dott. Nicola Atalnte, notaio in Roma;   

che la ditta richiedente, dichiarando l’assenza di diritti di terzi,  tiene indenne e manleva Roma 

Metropolitane S.r.l. da ogni eventuale pretesa, azione o diritto da chiunque vantato, con impegno a 

restituire la somma incassata per il predetto titolo e ad intervenire nei procedimenti che fossero 

proposti in ogni sede nei confronti di Roma Metropolitane S.r.l. per la conseguente estromissione 

della medesima; 

che la ditta proprietaria, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza sul BURL 

ed in assenza di opposizioni di terzi al pagamento dell’indennità come attestato da Roma 

Metropolitane, potrà inoltrare formale richiesta di svincolo al MEF come da “procedura per la 

restituzione dei depositi definitivi”.  

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” e s.m.i.; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. “Testo unico delle 

disposizioni e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, c.d. “Legge Obiettivo” e s.m.i.; 

visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e s.m.i., attuativo della legge n. 443/2001; 

vista la Delibera CIPE 1 agosto 2003, n. 65; 

vista la Delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 105; 

vista la Delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 39; 

vista la Delibera CIPE 28 giugno 2007, n. 46; 

vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 97 del 24 maggio 2004;  

vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 1 del 10 gennaio 2005; 

vista la Deliberazione del Consiglio del Comune di Roma, n. 23 del 19 gennaio 2006; 

visto il piano particellare degli espropri e l’elenco delle ditte proprietarie, approvati unitamente al 

progetto definitivo con la predetta Delibera CIPE n. 46/2007; 

visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 recante l’attuazione del’art. 24 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale; 

visto il Decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio n. 2/Linea C del 12 febbraio 

2008; 

visto il Decreto di occupazione d’urgenza non preordinato all’esproprio n. 2/Linea C del 12 

febbraio 2008; 

visto il Decreto di occupazione d’urgenza non preordinato all’esproprio n. 11/Linea C del 16 giugno 

2008; 

visto il Decreto di occupazione d’urgenza non preordinato all’esproprio n. 12bis/Linea C del 20 

giugno 2008; 
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visto il Decreto di costituzione di servitù permantente di galleria n. 3/Linea C del 18 dicembre 

2008; 

vista l’Ordinanza di deposito n. 5/Linea C del 30 luglio 2009; 

visto il Decreto di occupazione d’urgenza non preordinato all’esproprio n. 3/Linea C del 28 maggio 

2010; 

visto il Decreto di occupazione d’urgenza non preordinato all’esproprio n. 5/Linea C del 27 

settembre 2010; 

vista l’Ordinanza di deposito n. 36/Linea C del 7 dicembre 2010; 

visto il Decreto di costituzione di servitù permantente di galleria n. 2/Linea C del 3 maggio 2011; 

visto il Decreto di costituzione permantente di servitù di passaggio n. 3/Linea C del 3 maggio 2011; 

visto il Decreto di Espropriazione n. 19/Linea C del 3 maggio 2011; 

vista l’Ordinanza di deposito n. 3/Linea C del 24 luglio 2018; 

vista la Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 481/2018 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

ROMA METROPOLITANE S.R.L. 

 

Visto l’art. 26, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i.; 

visto l’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01 e s.m.i. 

 

ORDINA 

 

di provvedere nei termini di legge allo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – alla ditta D’EMI S.p.A. con sede in Roma, C.F.-P.I. 08489361009, 

relative alle indennità di esproprio, di occupazionne temporanea, di asservimento e di servitù di 

passo relativamente al foglio 649 mappali 1249, 1250, 1251, 1253, 1256, 1257, 1159, 1152, 160, 

189, 675, 676 e 678 per un totale di Euro 674.438,60. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                          

DELLA LINEA C                                                                        

Ing. Andrea Sciotti 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Marco Santucci 

 

Allegati: OMISSIS. 
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Privati
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto 22 ottobre 2019, n. 37

"Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II° Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO
delle somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità
di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 4.222,50 da svincolare a favore dei signori: D'ANGELO
Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. DNGNMR47P49H501R, D'ANGELO Candida nata a Roma il
31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, D'ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f.
DNGGCR51A02H501Z, nudi proprietari ciascuno della quota di 1/3, giusta Decreto di Asservimento di
ACEA ATO 2 S.p.A. n° 45 del 07/12/2016 (NP 42)
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ACEA ATO 2 S.p.A. - GRUPPO ACEA S.p.A. 

Investimenti e Ingegneria della Manutenzione 

Patrimonio, Espropri e Servitù 

(delega ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001) 

 

 

OGGETTO: “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori” – 

DECRETO DI SVINCOLO delle somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento 

Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo 

di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 4.222,50 da 

svincolare a favore dei signori: D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. 

DNGNMR47P49H501R, D’ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. 

DNGCDD49A71H501P, D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. 

DNGGCR51A02H501Z, nudi proprietari ciascuno della quota di 1/3, giusta Decreto di Asservimento 

di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 (NP 42) 

 

DECRETO N. 37 DEL 22 ottobre 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

 

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità e s.m.i.; 

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Monterotondo n. 77 del 29 dicembre 2011 con 

la quale è stato approvato il progetto definitivo del “Risanamento igienico-sanitario Comune di 

Mentana – II Lotto: Collettori”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Monterotondo n. 33 del 25 febbraio 2014 con 

la quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 

S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio 

totale dei poteri espropriativi; 

- Preso atto che tale delega legittima ACEA ATO 2 S.p.A. all’emanazione diretta di tutti gli atti 

del procedimento espropriativo e all’espletamento di tutte le attività connesse in nome e per 

conto del Comune di Monterotondo, Autorità Espropriante e Beneficiario dell’Espropriazione; 

- Visto il Decreto di Asservimento n. 45 del 07 dicembre 2016 emanato da ACEA ATO 2 S.p.A. a 

favore del Comune di Monterotondo ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 per il progetto 

di “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori”, pubblicato sul 

B.U.R. Lazio n. 101 Supplemento n. 2 del 20 dicembre 2016; 

- Visto il Decreto di Occupazione d’urgenza n. 13 del 12 maggio 2014 emanato da ACEA ATO 2 

S.p.A. ai sensi dell’articolo 22 bis nel quale sono state indicate, in via provvisoria, le indennità 

di asservimento notificate a norma di legge alle ditte proprietarie interessate; 

- Preso atto, altresì, che entro i successivi trenta giorni dalla data d’immissione in possesso, 

nessuna delle Ditte proprietarie interessate ha comunicato di volersi avvalere della facoltà loro 

concessa dall’articolo 20 c. 5 del D.P.R. 327/01; 

- Considerato che a detto silenzio è stato pertanto attribuito il valore di rifiuto; 

- Tenuto conto che ACEA ATO 2 S.p.A., secondo quanto disposto dalla normativa di legge, ha 

invitato le ditte, mediante atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, ad esprimere la volontà 

di ricorrere al procedimento previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 327/01; 

- Per le ditte non concordatarie, ACEA ATO 2 S.p.A. ha pertanto eseguito il deposito presso il 

M.E.F. delle indennità non accettate, ai sensi dell’articolo 20 c. 14 del D.P.R. 327/01, emettendo 

l’Ordinanza di deposito n. 37/2016, pubblicata sul B.U.R.L. n. 92 Supplemento 1 del 17 

novembre 2016; 
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- Visto il deposito definitivo n. 1292068 del 15 novembre 2016, rilasciato dal M.E.F. di Roma per 

l’importo totale di € 29.840,80 (Ventinovemilaottocentoquaranta/80) attestante l’avvenuto 

deposito, eseguiti da ACEA ATO 2 S.p.A., delle indennità di asservimento spettanti alle ditte 

interessate, ai sensi dell’art. 20 comma 14 e art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/01; 

- Vista la Stima definitiva dell’indennità di asservimento, richiesta da ACEA ATO 2 S.p.A. con 

nota Prot. 0179880/17 del 01 giugno 2017, emanata dalla Commissione Provinciale Espropri ai 

sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 con provvedimento Prot. 135/2018 per 

l’importo di € 4.222,50 per l’asservimento dovuto ai signori D’ANGELO Anna Maria nata a 

Roma il 09/09/1947, c.f. DNGNMR47P49H501R, nuda proprietaria per la quota di 1/3, 

D’ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, nuda proprietaria 

per la quota di 1/3, D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. 

DNGGCR51A02H501Z, nudo proprietario per la quota di 1/3 e LOCCHI Iolanda mar. 

D’ANGELO nata a Roma il 07/11/1924, c.f.  LCCLND24S47H501D, usufruttuaria per 1000/1000; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30/07/2019 (prot. n. 0398178/19 del 

05/08/2019) dei signori D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. 

DNGNMR47P49H501R, D’ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. 

DNGCDD49A71H501P, D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. 

DNGGCR51A02H501Z, nudi proprietari ciascuno per la quota di 1/3 e LOCCHI Iolanda mar. 

D’ANGELO nata a Roma il 07/11/1924, c.f.  LCCLND24S47H501D, usufruttuaria per 1000/1000, 

trasmessa ad ACEA ATO 2 S.p.A. con la quale, ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, hanno affermato sotto la propria responsabilità “OMISSIS … A) che quanto 

indicato nelle visure catastali dei terreni distinti in catasto del Comune di Monterotondo al Foglio 

44 con le particelle 401 e 541, corrisponde all’effettiva situazione dei diritti; B) che la proprietà 

originaria dei terreni, distinti come sopra, è pervenuta ai sottoscritti in virtù di donazione da parte 

della loro madre, Locchi Iolanda, con atto a rogito notaio Palmieri Gustavo di Roma del 19 

maggio 2006 n. 71118/17536 di repertorio, registrato a Roma 2 il 5 giugno 2006 con n. 868-1/V 

e trascritto a Roma 2 il 05/12/2017 – Registro Particolare 39146 e che ad oggi risulta immutata; 

C) che dalla data di pronuncia dell’occupazione, non si sono costituiti diritti sulle indennità da 

parte di terzi quali cessioni di credito, ecc. e che i terreni sono liberi e non gravati da ipoteche, 

pignoramenti e vincoli reali; garantiscono pertanto la proprietà e disponibilità dei terreni oggetto 

di occupazione, la libertà degli stessi da canoni, vincoli, censi, privilegi anche fiscali, iscrizioni 

e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e gravami in genere tenendo, in caso contrario, indenne il 

Comune di Monterotondo ed ACEA ATO 2 S.p.A., da qualsiasi caso di evizione e da ogni 

ragione o molestia di terzi che, per qualsiasi titolo, avessero a pretendere diritti sulle medesime 

zone e che le stesse non sono oggetto di rivendiche da parte di terzi (ivi inclusi eventuali diritti 

di usucapione e/o usi civici); D) di accettare, senza alcuna riserva, l’indennità di asservimento 

pro-quota, stimata in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri di Roma con 

provvedimento Prot. 135/2018 in € 4.222,50 depositata presso il M.E.F., giusta deposito 

definitivo n. 1292068 del 15/11/2016; E) in merito al pagamento dell’indennità di asservimento, 

per il quale verrà predisposto apposito decreto di svincolo pro-quota a favore dei soli nudi 

proprietari e che questa Ditta proprietaria consegnerà al M.E.F., nonché quella di occupazione 

che verrà direttamente determinata e liquidata da ACEA ATO 2 S.p.A., di assumersi, ai sensi 

dell’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 327/01, ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di 

terzi che avessero a pretendere sulle predette indennità; F) con la presente dichiarazione, resa a 

norma di legge, sollevano quindi ACEA ATO 2 S.p.A., il Comune di Monterotondo ed il M.E.F. 

da qualunque responsabilità possa loro derivare dalla liquidazione delle suddette indennità; G) 

di impegnarsi a non proporre opposizione presso le sedi giudiziarie competenti avverso la stima 

dell’indennità definitiva; H) di prendere atto che le indennità spettanti verranno direttamente 

liquidate pro-quota ai soli nudi proprietari… OMISSIS”, allegando ad essa tutta la 

documentazione dimostrativa delle loro proprietà; 
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- Preso atto che la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30/07/2019 (prot. n. 

0398178/19 del 05/08/2019), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

comprensiva dell’istanza di liquidazione delle indennità e della documentazione attestante il 

diritto di proprietà, consente lo svincolo unicamente a favore dei nudi proprietari, signori 

D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. DNGNMR47P49H501R, nuda 

proprietaria per la quota di 1/3, D’ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. 

DNGCDD49A71H501P, nuda proprietaria per la quota di 1/3, D’ANGELO Giancarlo nato a 

Roma il 02/01/1951, c.f. DNGGCR51A02H501Z, nudo proprietario per la quota di 1/3 – secondo 

le quote di propria spettanza – dei terreni distinti in Catasto del Comune di Monterotondo al 

Foglio 44 con le Particelle 401 e 541, asservite con Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 

S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 per la superficie totale di mq. 2.815 a fronte di un’indennità definitiva 

pari ad € 4.222,50 (Quattromiladuecentoventidue/50), determinata con provvedimento di stima 

della Commissione Provinciale Espropri Prot. 135/2018; 

- Vista la Relazione del Responsabile dell’Unità Patrimonio, Espropri e Servitù n. 48 del 06 

settembre 2019 con la quale è stata autorizzata l’emanazione del Decreto di svincolo 

dell’indennità definitiva di asservimento, come sopra indicata e determinata dalla Commissione 

Provinciale Espropri a favore dei signori 1) D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, 

c.f. DNGNMR47P49H501R, nuda proprietaria per la quota di 1/3, 2) D’ANGELO Candida nata 

a Roma il 31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, nuda proprietaria per la quota di 1/3, 3) 

D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. DNGGCR51A02H501Z, nudo 

proprietario per la quota di 1/3 dei terreni distinti in Catasto del Comune di Monterotondo al 

Foglio 44 con le Particelle 401 e 541. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 così come modificato con D. Lgs. 

27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30/07/2019 (prot. n. 0398178/19 del 

05/08/2019) trasmessa dai signori D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. 

DNGNMR47P49H501R, D’ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. 

DNGCDD49A71H501P, D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. 

DNGGCR51A02H501Z e LOCCHI Iolanda mar. D’ANGELO nata a Roma il 07/11/1924, c.f.  

LCCLND24S47H501D, con la quale viene accettata l’indennità definitiva stimata dalla 

Commissione Provinciale Espropri con il provvedimento Prot. 135/2018, consegnata la 

documentazione probatoria del titolo di proprietà, richiesto lo svincolo delle somme depositate e 

la liquidazione delle indennità di occupazione; 

- Visto il Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 emanato da ACEA 

ATO 2 S.p.A. ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 a favore del Comune di Monterotondo, 

Beneficiario dell’espropriazione, con il quale sono stati asserviti i terreni interessati dall’opera 

pubblica tra cui quello di proprietà della Ditta: D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 

09/09/1947, c.f. DNGNMR47P49H501R, nuda proprietà per 1/3 in regime di separazione dei beni; 

D’ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, nuda proprietà 

per 1/3 in regime di separazione dei beni; D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. 

DNGGCR51A02H501Z, nuda proprietà per 1/3 in regime di separazione dei beni; LOCCHI 

Iolanda mar. D’ANGELO nata a Roma il 07/11/1924, c.f.  LCCLND24S47H501D, usufrutto per 
1000/1000, distinto in Catasto al Foglio 44 con le Particelle 401/r e 541/r per un totale di mq. 2.815 

di servitù di fognatura; 

- Vista la Polizza di deposito n. 1292068 del 15 novembre 2016  del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato con la quale il Depositante legale ACEA 

ATO 2 S.p.A. ha versato gli importi indennitari totali determinati per gli asservimenti non 
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accettati di € 29.840,80 (Ventinovemilaottocentoquaranta/80), stabiliti a favore delle Ditte 

interessate, tra cui la Ditta: D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. 

DNGNMR47P49H501R, nuda proprietaria per la quota di 1/3, D’ANGELO Candida nata a Roma 

il 31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, nuda proprietaria per la quota di 1/3, D’ANGELO 

Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. DNGGCR51A02H501Z, nudo proprietario per la quota 

di 1/3 e LOCCHI Iolanda mar. D’ANGELO nata a Roma il 07/11/1924, c.f.  

LCCLND24S47H501D, usufruttuaria per 1000/1000; 

- Visto il T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni approvato 

con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato ed integrato con D. Lgs. n. 302 del 27 

Dicembre 2002; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Monterotondo n. 33 del 25 febbraio 2014 con la 

quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 S.p.A., 

Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio totale dei 

poteri espropriativi; 

- Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti di legge per l’emissione del Nulla Osta allo svincolo 

delle somme depositate secondo quanto segue: 

1. POLIZZA DI DEPOSITO N. 1292068 DEL 15 NOVEMBRE 2016 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato per l’importo parziale di € 4.222,50 

(Quattromiladuecentoventidue/50), stabilito con provvedimento di stima della Commissione 

Provinciale Espropri Prot. 135/2018 ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 a 

favore dei soli signori 1) D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. 

DNGNMR47P49H501R, nuda proprietaria per la quota di 1/3, 2) D’ANGELO Candida nata 

a Roma il 31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, nuda proprietaria per la quota di 1/3, 3) 

D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. DNGGCR51A02H501Z, nudo 

proprietario per la quota di 1/3; 

- Considerato che i terreni interessati sono destinati dal P.R.G. a Zona Agricola (Zona E, sottozona 

E2) non ricadenti, quindi, all’interno delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C e D ai sensi 

del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, non occorre pertanto operare la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 327/2001 sull’indennità oggetto di svincolo; 

- Preso atto che, a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 327/01, non sono pervenute a questa Autorità 

opposizioni di terzi; 

- Preso inoltre atto che, secondo quanto disposto dall’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 327/01, con 

la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30/07/2019 (prot. n. 0398178/19 del 

05/08/2019), resa ad ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 dai signori D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. 

DNGNMR47P49H501R, nuda proprietaria per la quota di 1/3, D’ANGELO Candida nata a Roma 

il 31/01/1949, c.f. DNGCDD49A71H501P, nuda proprietaria per la quota di 1/3, D’ANGELO 

Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. DNGGCR51A02H501Z, nudo proprietario per la quota 

di 1/3 e LOCCHI Iolanda mar. D’ANGELO nata a Roma il 07/11/1924, c.f.  

LCCLND24S47H501D, usufruttuaria per 1000/1000, hanno assunto ogni responsabilità in ordine ad 

eventuali diritti di terzi che avessero a pretendere diritti sull’indennità, in merito allo svincolo 

dell’indennità depositata in proprio favore presso il M.E.F.. 

 

PER I SUESPOSTI MOTIVI, 

D E C R E T A 

 

1) NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLE SEGUENTI SOMME A FAVORE DEI NUDI PROPRIETARI: 

 

POLIZZA DI DEPOSITO N. 1292068 DEL 15 NOVEMBRE 2016: 

1. € 1.407,50 (Euro Millequattrocentosette/50), corrispondente alla quota della nuda proprietà, 

pari ad 1/3, a favore della signora D’ANGELO Anna Maria nata a Roma il 09/09/1947, c.f. 
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DNGNMR47P49H501R, depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata 

con provvedimento Prot. 135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi 

dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 per l’asservimento dei terreni distinti in Catasto 

del Comune di Monterotondo al Foglio 44 con le Particelle 401/rata e 541/rata per una superficie 

totale asservita alla fognatura di mq. 2.815, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 

S.p.A. n. 45 del 07/12/2016; 

2. € 1.407,50 (Euro Millequattrocentosette/50), corrispondente alla quota della nuda proprietà, 

pari ad 1/3, a favore della signora D’ANGELO Candida nata a Roma il 31/01/1949, c.f. 

DNGCDD49A71H501P, depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con 

provvedimento Prot. 135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 

21 comma 16 del D.P.R. 327/01 per l’asservimento dei terreni distinti in Catasto del Comune 

di Monterotondo al Foglio 44 con le Particelle 401/rata e 541/rata per una superficie totale 

asservita alla fognatura di mq. 2.815, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. 

n. 45 del 07/12/2016; 

3. € 1.407,50 (Euro Millequattrocentosette/50), corrispondente alla quota della nuda proprietà, 

pari ad 1/3, a favore del signor D’ANGELO Giancarlo nato a Roma il 02/01/1951, c.f. 

DNGGCR51A02H501Z, depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con 

provvedimento Prot. 135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 

21 comma 16 del D.P.R. 327/01 per l’asservimento dei terreni distinti in Catasto del Comune 

di Monterotondo al Foglio 44 con le Particelle 401/rata e 541/rata per una superficie totale 

asservita alla fognatura di mq. 2.815, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. 

n. 45 del 07/12/2016 

 

e quindi per l’importo totale di € 4.222,50 (Euro Quattromiladuecentoventidue/50), giusta stima 

definitiva dell’indennità di asservimento eseguita dalla Commissione Provinciale Espropri con il 

provvedimento Prot. 135/2018. 

 

 

SI AUTORIZZA, PERTANTO, 

 

il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Ragioneria Territoriale dello Stato, al pagamento 

degli importi suindicati, oltre agli interessi di deposito maturati e maturandi su tali importi e sino 

alla loro erogazione, SOLLEVANDO DA OGNI RESPONSABILITÀ CODESTA AMMINISTRAZIONE CHE 

PROVVEDERÀ ALL’EROGAZIONE DI TALI INDENNITÀ. 

 

2) ACEA ATO 2 S.p.A. eseguirà: 

a) la pubblicazione del presente Decreto di svincolo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

b) la trasmissione di una copia conforme del presente Decreto alla ditta interessata, al termine 

del periodo di pubblicazione. 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile. 

 

Roma,  22 ottobre 2019 

 

                                                   ACEA ATO 2 S.p.A. 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

                                        F.to Dott. Maurizio PROSPERI PORTA 
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Privati
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto 22 ottobre 2019, n. 38

Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO delle
somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e
delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di
fognatura pro-quota per un totale di € 325,00 da svincolare a favore dei signori: CAPOGROSSI Aldo nato a
Monterotondo il 15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O, FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968,
c.f. FLXLMP68S46F611M, rispettivamente proprietari ciascuno della quota di 2/3 e di 1/3, giusta Decreto di
Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n 45 del 07/12/2016 (NP 2)
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ACEA ATO 2 S.p.A. - GRUPPO ACEA S.p.A. 

Investimenti e Ingegneria della Manutenzione 

Patrimonio, Espropri e Servitù 

(delega ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001) 

 

OGGETTO: “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori” – 

DECRETO DI SVINCOLO delle somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento 

Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo 

di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 325,00 da 

svincolare a favore dei signori: CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O, FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M, rispettivamente proprietari ciascuno della quota di 2/3 e di 1/3, giusta 

Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n 45 del 07/12/2016 (NP 2) 

 

DECRETO N 38 DEL 22 ottobre 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

 

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità e s.m.i.; 

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Monterotondo n 77 del 29 dicembre 2011 con 

la quale è stato approvato il progetto definitivo del “Risanamento igienico-sanitario Comune di 

Mentana – II Lotto: Collettori”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Monterotondo n 33 del 25 febbraio 2014 con 

la quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 

S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio 

totale dei poteri espropriativi; 

- Preso atto che tale delega legittima ACEA ATO 2 S.p.A. all’emanazione diretta di tutti gli atti 

del procedimento espropriativo e all’espletamento di tutte le attività connesse in nome e per 

conto del Comune di Monterotondo, Autorità Espropriante e Beneficiario dell’Espropriazione; 

- Visto il Decreto di Asservimento n 45 del 07 dicembre 2016 emanato da ACEA ATO 2 S.p.A. a 

favore del Comune di Monterotondo ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 per il progetto 

di “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori”, pubblicato sul 

B.U.R. Lazio n 101 Supplemento n 2 del 20 dicembre 2016; 

- Visto il Decreto di Occupazione d’urgenza n 13 del 12 maggio 2014 emanato da ACEA ATO 2 

S.p.A. ai sensi dell’articolo 22 bis nel quale sono state indicate, in via provvisoria, le indennità 

di asservimento notificate a norma di legge alle ditte proprietarie interessate; 

- Preso atto, altresì, che entro i successivi trenta giorni dalla data d’immissione in possesso, 

nessuna delle Ditte proprietarie interessate ha comunicato di volersi avvalere della facoltà loro 

concessa dall’articolo 20 c. 5 del D.P.R. 327/01; 

- Considerato che a detto silenzio è stato pertanto attribuito il valore di rifiuto; 

- Tenuto conto che ACEA ATO 2 S.p.A., secondo quanto disposto dalla normativa di legge, ha 

invitato le ditte, mediante atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, ad esprimere la volontà 

di ricorrere al procedimento previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 327/01; 

- Per le ditte non concordatarie, ACEA ATO 2 S.p.A. ha pertanto eseguito il deposito presso il 

M.E.F. delle indennità non accettate, ai sensi dell’articolo 20 c. 14 del D.P.R. 327/01, emettendo 

l’Ordinanza di deposito n 37/2016, pubblicata sul B.U.R.L. n 92 Supplemento 1 del 17 novembre 

2016; 

- Visto il deposito definitivo n 1292068 del 15 novembre 2016, rilasciato dal M.E.F. di Roma per 

l’importo totale di € 29.840,80 (Ventinovemilaottocentoquaranta/80) attestante l’avvenuto 

deposito, eseguiti da ACEA ATO 2 S.p.A., delle indennità di asservimento spettanti alle ditte 
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interessate, ai sensi dell’art. 20 comma 14 e art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/01; 

- Vista la Stima definitiva dell’indennità di asservimento, richiesta da ACEA ATO 2 S.p.A. con 

nota Prot. 0179880/17 del 01 giugno 2017, emanata dalla Commissione Provinciale Espropri ai 

sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 con provvedimento Prot. 135/2018 per 

l’importo di € 325,00 per l’asservimento dovuto alla ditta CAPOGROSSI Aldo nato a 

Monterotondo il 15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O, proprietà per 1/3; CAPOGROSSI 

Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O, proprietà per 1/3 in regime 

di comunione dei beni con Flex Olimpia; FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M, proprietà per 1/3 in regime di comunione dei beni con CAPOGROSSI 

Aldo; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 20/09/2019 (prot. n 0519246/19 del 

30/09/2019) dei signori CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O e FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M, comproprietari rispettivamente delle quote di 2/3 e 1/3, trasmessa ad 

ACEA ATO 2 S.p.A. con la quale, ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n 445, hanno affermato sotto la propria responsabilità “Omissis … A) che quanto indicato 

nelle visure catastali dei terreni distinti in catasto del Comune di Monterotondo al Foglio 39 con 

la particella 289, corrisponde all’effettiva situazione dei diritti; B) che la proprietà originaria del 

terreno, distinto come sopra, è pervenuta ai sottoscritti in virtù di atto di acquisto del 25/05/2005 

a rogito del notaio Camillo Verde repertorio n 16116 raccolta n 10910 e che ad oggi risulta 

immutata; C) che dalla data di pronuncia dell’occupazione, non si sono costituiti diritti sulle 

indennità da parte di terzi quali cessioni di credito, ecc. e che il terreno è libero e non gravato da 

ipoteche, pignoramenti e vincoli reali; garantiscono pertanto la proprietà e disponibilità del 

terreno oggetto di occupazione, la libertà dello stesso da canoni, vincoli, censi, privilegi anche 

fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e gravami in genere tenendo, in caso 

contrario, indenne il Comune di Monterotondo ed ACEA ATO 2 S.p.A., da qualsiasi caso di 

evizione e da ogni ragione o molestia di terzi che, per qualsiasi titolo, avessero a pretendere diritti 

sulle medesime zone e che le stesse non sono oggetto di rivendiche da parte di terzi (ivi inclusi 

eventuali diritti di usucapione e/o usi civici); D) di accettare, senza alcuna riserva, l’indennità di 

asservimento pro-quota, stimata in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri di 

Roma con provvedimento Prot. 135/2018 in € 325,00 depositata presso il M.E.F., giusta deposito 

definitivo n 1292068 del 15/11/2016; E) in merito al pagamento dell’indennità di asservimento, 

per il quale verrà predisposto apposito decreto di svincolo che questa Ditta proprietaria 

consegnerà al M.E.F., nonché quella di occupazione che verrà direttamente determinata e 

liquidata da ACEA ATO 2 S.p.A., di assumersi, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 

327/01, ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi che avessero a pretendere sulle 

predette indennità; F) con la presente dichiarazione, resa a norma di legge, sollevano quindi 

ACEA ATO 2 S.p.A., il Comune di Monterotondo ed il M.E.F. da qualunque responsabilità 

possa loro derivare dalla liquidazione delle suddette indennità; G) di impegnarsi a non proporre 

opposizione presso le sedi giudiziarie competenti avverso la stima dell’indennità definitiva. … 

Omissis”, allegando ad essa tutta la documentazione dimostrativa della loro proprietà; 

- Preso atto che la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 20/09/2019 (prot. n 0519246/19 

del 30/09/2019), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, comprensiva 

dell’istanza di liquidazione delle indennità e della documentazione attestante il diritto di 

proprietà, consente lo svincolo a favore dei signori CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 

15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O e FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, 

c.f. FLXLMP68S46F611M, proprietari rispettivamente delle quote di 2/3 e 1/3 del terreno 

distinto in Catasto del Comune di Monterotondo al Foglio 39 con la Particella 289, asservita con 

Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n 45 del 07/12/2016 per la superficie totale di 

mq. 150 a fronte di un’indennità definitiva pari ad € 325,00 (Trecentoventicinque/00), 

determinata con provvedimento di stima della Commissione Provinciale Espropri Prot. 
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135/2018; 

- Vista la Relazione del Responsabile dell’Unità Patrimonio, Espropri e Servitù n 61 del 04 ottobre 

2019 con la quale è stata autorizzata l’emanazione del Decreto di svincolo dell’indennità 

definitiva di asservimento, come sopra indicata e determinata dalla Commissione Provinciale 

Espropri a favore dei signori CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O e FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M, proprietari rispettivamente delle quote di 2/3 e 1/3 del terreno distinto 

in Catasto del Comune di Monterotondo al Foglio 39 con la Particella 289. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n 327 così come modificato con D. Lgs. 

27 dicembre 2002 n 302 e s.m.i.; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 20/09/2019 (prot. n 0519246/19 del 

30/09/2019) trasmessa dai signori CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O e FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M, con la quale viene accettata l’indennità definitiva stimata dalla 

Commissione Provinciale Espropri con il provvedimento Prot. 135/2018, consegnata la 

documentazione probatoria del titolo di proprietà, richiesto lo svincolo delle somme depositate e 

la liquidazione delle indennità di occupazione; 

- Visto il Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n 45 del 07/12/2016 emanato da ACEA 

ATO 2 S.p.A. ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 a favore del Comune di Monterotondo, 

Beneficiario dell’espropriazione, con il quale sono stati asserviti i terreni interessati dall’opera 

pubblica tra cui quello di proprietà della Ditta: CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 

15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O, proprietà per 1/3; CAPOGROSSI Aldo nato a 

Monterotondo il 15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O, proprietà per 1/3 in regime di 

comunione dei beni con Flex Olimpia; FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M, proprietà per 1/3 in regime di comunione dei beni con CAPOGROSSI 

Aldo, distinto in Catasto al Foglio 39 con la Particella 289/r per un totale di mq. 150 di servitù di 

fognatura; 

- Vista la Polizza di deposito n 1292068 del 15 novembre 2016  del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato con la quale il Depositante legale ACEA 

ATO 2 S.p.A. ha versato gli importi indennitari totali determinati per gli asservimenti non 

accettati di € 29.840,80 (Ventinovemilaottocentoquaranta/80), stabiliti a favore delle Ditte 

interessate, tra cui la Ditta: CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O, proprietà per 1/3; CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 

15/11/1963, c.f. CPGLDA63S15F611O, proprietà per 1/3 in regime di comunione dei beni con 

Flex Olimpia; FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. FLXLMP68S46F611M, 

proprietà per 1/3 in regime di comunione dei beni con CAPOGROSSI Aldo; 

- Visto il T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni approvato 

con D.P.R. 8 giugno 2001 n 327, come modificato ed integrato con D. Lgs. n 302 del 27 Dicembre 

2002; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Monterotondo n 33 del 25 febbraio 2014 con la 

quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 S.p.A., 

Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio totale dei 

poteri espropriativi; 

- Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti di legge per l’emissione del Nulla Osta allo svincolo 

delle somme depositate secondo quanto segue: 

1.  Polizza di deposito n 1292068 del 15 novembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato per l’importo parziale pro-quota di € 325,00 
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(Trecentoventicinque/00), stabilito con provvedimento di stima della Commissione 

Provinciale Espropri Prot. 135/2018 ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 a 

favore dei signori CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O e FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M; 

 

- Considerato che i terreni interessati sono destinati dal P.R.G. a Zona Agricola (Zona E, sottozona 

E2) non ricadenti, quindi, all’interno delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C e D ai sensi 

del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, non occorre pertanto operare la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 327/2001 sull’indennità oggetto di svincolo; 

- Preso atto che, a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 327/01, non sono pervenute a questa Autorità 

opposizioni di terzi; 

- Preso inoltre atto che, secondo quanto disposto dall’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 327/01, con 

la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 20/09/2019 (prot. n 0519246/19 del 

30/09/2019), resa ad ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 dai signori CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O e FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. 

FLXLMP68S46F611M, hanno assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi 

che avessero a pretendere diritti sull’indennità, in merito allo svincolo dell’indennità depositata 

in proprio favore presso il M.E.F.. 

 

Per i suesposti motivi, 

D E C R E T A 

 

1) Nulla Osta allo svincolo delle seguenti somme pro-quota: 

 

Polizza di deposito n 1292068 del 15 novembre 2016:  

1. € 216,67 (Euro Duecentosedici/67), corrispondente alla quota di proprietà, pari ad 2/3, a favore 

del signor CAPOGROSSI Aldo nato a Monterotondo il 15/11/1963, c.f. 

CPGLDA63S15F611O, depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con 

provvedimento Prot. 135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 

21 comma 16 del D.P.R. 327/01 per l’asservimento del terreno distinto in Catasto del Comune 

di Monterotondo al Foglio 39 con la Particella 289/rata per una superficie totale asservita alla 

fognatura di mq. 150, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n 45 del 

07/12/2016; 

2. € 108,33 (Euro Centootto/33), corrispondente alla quota di proprietà, pari ad 1/3, a favore della 

signora FLEX Olimpia nata a Monterotondo il 06/11/1968, c.f. FLXLMP68S46F611M, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento del terreno distinto in Catasto del Comune di Monterotondo 

al Foglio 39 con la Particella 289/rata per una superficie totale asservita alla fognatura di mq. 

150, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n 45 del 07/12/2016 

 

e quindi per l’importo totale di € 325,00 (Trecentoventicinque/00), giusta stima definitiva 

dell’indennità di asservimento eseguita dalla Commissione Provinciale Espropri con il 

provvedimento Prot. 135/2018.  

 

Si autorizza, pertanto, 

 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, al pagamento degli 

importi suindicati, oltre agli interessi di deposito maturati e maturandi su tali importi e sino alla loro 
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erogazione, sollevando da ogni responsabilità codesta Amministrazione che provvederà 

all’erogazione di tali indennità. 

  

2) ACEA ATO 2 S.p.A. eseguirà: 

a) la pubblicazione del presente Decreto di svincolo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

b) la trasmissione di una copia conforme del presente Decreto alla ditta interessata, al termine 

del periodo di pubblicazione. 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile. 

 

Roma, 22 ottobre 2019 

 

 

ACEA ATO 2 S.p.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

F.to Dott. Maurizio PROSPERI PORTA 
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Privati
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto 22 ottobre 2019, n. 39

Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO delle
somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e
delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di
fognatura pro-quota per un totale di € 385,00 da svincolare a favore dei signori: D'ARCHIVIO Berardo nato a
Roma il 05/06/1962, c.f. DRCBRD62H05H501E, D'ARCHIVIO Marco nato a Roma il 08/09/1969, c.f.
DRCMRC69P08H501N, D'ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 01/07/1966, c.f. DRCSVN66L41H501P,
FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, c.f. FNLDNI39C49E256G ciascuno rispettivamente proprietari
delle quote di 1/9, 1/9, 1/9 e 6/9, giusta Decreto di Esproprio e di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 23
del 12/05/2017 (NP 10)
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ACEA ATO 2 S.p.A. - GRUPPO ACEA S.p.A. 

Investimenti e Ingegneria della Manutenzione 

Patrimonio, Espropri e Servitù 

(delega ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001) 

 

OGGETTO: “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori” – 

DECRETO DI SVINCOLO delle somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento 

Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo 

di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 385,00 da 

svincolare a favore dei signori: D’ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 05/06/1962, c.f. 

DRCBRD62H05H501E, D’ARCHIVIO Marco nato a Roma il 08/09/1969, c.f. 

DRCMRC69P08H501N, D’ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 01/07/1966, c.f. 

DRCSVN66L41H501P, FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, c.f. FNLDNI39C49E256G 

ciascuno rispettivamente proprietari delle quote di 1/9, 1/9, 1/9 e 6/9, giusta Decreto di Esproprio e 

di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 23 del 12/05/2017 (NP 10) 

 

DECRETO N. 39 DEL 22 ottobre 2019  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

 

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità e s.m.i.; 

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Mentana n. 47 del 17 novembre 2010 con la 

quale è stato approvato – ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/01 – il progetto definitivo di 

“Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori”, dichiarata la 

pubblica utilità dell’opera ed adottata la variante agli strumenti urbanistici delle aree interessate, 

approvata con successiva Deliberazione dello stesso Organo n. 20 del 30 maggio 2012; 

-  Vista la Deliberazione della Consiglio Comunale di Mentana n. 20 del 30 maggio 2012 con la 

quale è stata approvata la variante al P.R.G. per la realizzazione del progetto di “Risanamento 

igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Mentana n. 114 del 22 settembre 2014 con la 

quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 S.p.A., 

Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio totale 

dei poteri espropriativi; 

- Preso atto che tale delega legittima ACEA ATO 2 S.p.A. all’emanazione diretta di tutti gli atti 

del procedimento espropriativo e all’espletamento di tutte le attività connesse in nome e per 

conto del Comune di Mentana, Autorità Espropriante e Beneficiario dell’Espropriazione; 

- Visto il Decreto di Esproprio e di Asservimento n. 23/2017 del 12 maggio 2017 emanato da 

ACEA ATO 2 S.p.A.  a favore del Comune di Mentana ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 

per il progetto di “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori”, 

pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 41 del 23 maggio 2017; 

- Visti il Decreti di Occupazione d’urgenza n. 17 del 12 novembre 2014 e n. 9 del 18 maggio 2015 

emanati da ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi dell’articolo 22 bis nei quali sono state indicate, in via 

provvisoria, le indennità di asservimento notificate a norma di legge alle ditte proprietarie 

interessate; 

- Preso atto, altresì, che entro i successivi trenta giorni dalla data d’immissione in possesso, 

nessuna delle Ditte proprietarie interessate ha comunicato di volersi avvalere della facoltà loro 

concessa dall’articolo 20 c. 5 del D.P.R. 327/01; 

 

- Considerato che a detto silenzio è stato pertanto attribuito il valore di rifiuto; 
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- Tenuto conto che ACEA ATO 2 S.p.A., secondo quanto disposto dalla normativa di legge, ha 

invitato le ditte, mediante atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, ad esprimere la volontà 

di ricorrere al procedimento previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 327/01; 

- Per le ditte non concordatarie, ACEA ATO 2 S.p.A. ha pertanto eseguito i depositi presso il 

M.E.F. delle indennità non accettate, ai sensi dell’articolo 20 c. 14 del D.P.R. 327/01, emettendo 

l’Ordinanza n. 18/2017 del 19 aprile 2017, pubblicata sul B.U.R.L. n. 33 Supplemento n. 1 del 

26 aprile 2017; 

- Visto il documento di apertura del deposito definitivo n. 1300980 del 04 maggio 2017, rilasciato 

dal M.E.F. di Roma per l’importo totale di € 27.181,33 (Ventisettemilacentoottantuno/33) 

attestante l’avvenuto deposito eseguito da ACEA ATO 2 S.p.A. delle indennità spettanti alle 

ditte interessate; 

- Vista la Stima definitiva delle indennità di esproprio e di asservimento, richiesta da ACEA ATO 

2 S.p.A. con nota Prot. 0238426/17 del 20 luglio 2017, emanata dalla Commissione Provinciale 

Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 con provvedimento Prot. 

132/2018 (Prot. Arrivi Ato2 S.p.A. 0453327/18 del 23/10/2018); 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 10 luglio 2019 dei signori D’ARCHIVIO 

Berardo nato a Roma il 05/06/1962, c.f. DRCBRD62H05H501E, D’ARCHIVIO Marco nato a 

Roma il 08/09/1969, c.f. DRCMRC69P08H501N, D’ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 

01/07/1966, c.f. DRCSVN66L41H501P, FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, c.f. 

FNLDNI39C49E256G, rispettivamente comproprietari delle quote di 1/9, 1/9, 1/9 e 6/9, 

trasmessa ad ACEA ATO 2 S.p.A. il 16 luglio 2019 (Prot. Arrivo n. 0365900/19 del 16 luglio 

2019) con la quale, ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, hanno 

affermato sotto la propria responsabilità “Omissis … A) che quanto indicato nelle visure catastali 

dei terreni distinti in catasto del Comune di Mentana al Foglio 13 con le particelle 855 e 858, 

corrisponde all’effettiva situazione dei diritti; B) che la proprietà originaria dei terreni, distinti 

come sopra, è pervenuta ai sottoscritti in virtù di atto di successione e che ad oggi risulta immutata; 

C) che dalla data di pronuncia dell’occupazione, non si sono costituiti diritti sulle indennità da 

parte di terzi quali cessioni di credito, ecc. e che i terreni sono liberi e non gravati da ipoteche, 

pignoramenti e vincoli reali; garantiscono pertanto la proprietà e disponibilità dei terreni oggetto 

di occupazione, la libertà degli stessi da canoni, vincoli, censi, privilegi anche fiscali, iscrizioni e 

trascrizioni pregiudizievoli, oneri e gravami in genere tenendo, in caso contrario, indenne il 

Comune di Mentana ed ACEA ATO 2 S.p.A., da qualsiasi caso di evizione e da ogni ragione o 

molestia di terzi che, per qualsiasi titolo, avessero a pretendere diritti sulle medesime zone e che 

le stesse non sono oggetto di rivendiche da parte di terzi (ivi inclusi eventuali diritti di usucapione 

e/o usi civici); D) di accettare, senza alcuna riserva, l’indennità di asservimento pro-quota, stimata 

in via definitiva dalla Commissione Provinciale Espropri di Roma con provvedimento Prot. 

132/2018 in € 385,00 e depositata presso il M.E.F., giusta deposito definitivo n. 1300980 del 

04/05/2017; E) in merito al pagamento dell’indennità di asservimento, per il quale verrà 

predisposto apposito decreto di svincolo che questa Ditta proprietaria consegnerà al M.E.F., 

nonché quella di occupazione che – sempre pro-quota – verrà direttamente calcolata e liquidata 

da ACEA ATO 2 S.p.A., di assumersi, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 327/01, ogni 

responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi che avessero a pretendere sulle predette 

indennità; F) con la presente dichiarazione, resa a norma di legge, sollevano quindi ACEA ATO 

2 S.p.A., il Comune di Mentana ed il M.E.F. da qualunque responsabilità possa loro derivare dalla 

liquidazione delle suddette indennità; G) di impegnarsi a non proporre opposizione presso le sedi 

giudiziarie competenti avverso la stima dell’indennità definitiva. … Omissis”, allegando ad essa 

tutta la documentazione dimostrativa delle loro proprietà; 

- Preso atto che la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 10 luglio 2019 (Prot. Arrivo n. 

0365900/19 del 16 luglio 2019), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, comprensiva dell’istanza di liquidazione delle indennità e della documentazione attestante 
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il diritto di proprietà, consentono lo svincolo a favore dei richiedenti, signori D’ARCHIVIO 

Berardo nato a Roma il 05/06/1962, D’ARCHIVIO Marco nato a Roma il 08/09/1969, 

D’ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 01/07/1966, FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, 

rispettivamente comproprietari delle quote di 1/9, 1/9, 1/9 e 6/9 dei terreni distinti in catasto del 

Comune di Mentana al Foglio 13 con le particelle 855 e 858, asserviti con Decreto di Esproprio 

e di Asservimento n. 23/2017 del 12 maggio 2017 per la superficie totale di mq. 210, 

dell’indennità definitiva determinata con il provvedimento di stima della Commissione 

Provinciale Espropri Prot. 132/2018, come di seguito specificato: 

a) Indennità di asservimento: € 385,00 (Trecentoottantacinque/00), 

per un totale da svincolare pari a: € 385,00; 

- Vista la Relazione del Responsabile dell’Unità Patrimonio, Espropri e Servitù n. 53 del 17 

settembre 2019 con la quale è stata autorizzata l’emanazione del Decreto di svincolo 

dell’indennità definitiva di asservimento parziale a favore della Ditta proprietaria come sopra 

indicata e determinata dalla Commissione Provinciale Espropri a favore dei signori 

D’ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 05/06/1962, c.f. DRCBRD62H05H501E, D’ARCHIVIO 

Marco nato a Roma il 08/09/1969, c.f. DRCMRC69P08H501N, D’ARCHIVIO Silvana nata a 

Roma il 01/07/1966, c.f. DRCSVN66L41H501P, FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, 

c.f. FNLDNI39C49E256G, rispettivamente comproprietari delle quote di 1/9, 1/9, 1/9 e 6/9. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 così come modificato con D. Lgs. 

27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 10 luglio 2019 (Prot. Arrivo n. 

0365900/19 del 16 luglio 2019) trasmessa dai signori D’ARCHIVIO Berardo, D’ARCHIVIO 

Marco, D’ARCHIVIO Silvana e FANELLI Dina con la quale viene accettata l’indennità 

definitiva pro-quota stimata dalla Commissione Provinciale Espropri con il provvedimento Prot. 

132/2018, consegnata la documentazione probatoria del titolo di proprietà e richiesto lo svincolo 

delle somme depositate; 

- Visto il Decreto di Esproprio e di Asservimento n. 23/2017 del 12 maggio 2017, emanato da 

ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 a favore del Comune di Mentana, 

Beneficiario dell’espropriazione, con il quale sono stati espropriati e asserviti i terreni interessati 

dall’opera pubblica tra cui quello di proprietà della Ditta: D’ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 

05/06/1962, c.f. DRCBRD62H05H501E, Proprietà per 1/9; D’ARCHIVIO Marco nato a Roma il 

08/09/1969, c.f. DRCMRC69P08H501N, Proprietà per 1/9; D’ARCHIVIO Silvana nata a Roma 

il 01/07/1966, c.f. DRCSVN66L41H501P, Proprietà per 1/9; FANELLI Dina nata a Gubbio il 

09/03/1939, c.f. FNLDNI39C49E256G, Proprietà per 6/9, al Foglio 13 con le particelle 855 e 858 

per un totale di mq. 210 asserviti; 

- Vista la Polizza di deposito n. 1300980 del 04 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato con la quale il Depositante legale ACEA ATO 

2 S.p.A. ha versato gli importi indennitari totali determinati per l’esproprio e gli asservimenti non 

accettati di € 27.181,33 (Ventisettemilacentoottantuno/33), stabiliti a favore delle Ditte 

interessate, tra cui la Ditta: D’ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 05/06/1962, c.f. 

DRCBRD62H05H501E, Proprietà per 1/9; D’ARCHIVIO Marco nato a Roma il 08/09/1969, c.f. 

DRCMRC69P08H501N, Proprietà per 1/9; D’ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 01/07/1966, 

c.f. DRCSVN66L41H501P, Proprietà per 1/9; FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, c.f. 

FNLDNI39C49E256G, Proprietà per 6/9; 

- Visto il T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni approvato 

con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato ed integrato con D. Lgs. n. 302 del 27 

Dicembre 2002; 
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- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Mentana n. 114 del 22 settembre 2014 con la 

quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 S.p.A., 

Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio totale dei 

poteri espropriativi; 

- Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti di legge per l’emissione del Nulla Osta allo svincolo 

delle somme depositate secondo quanto segue: 

1.   Polizza di deposito n. 1300980 del 04 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato per l’importo pro-quota di € 385,00 

(Trecentoottantacinque/00), stabilito con provvedimento di stima della Commissione 

Provinciale Espropri Prot. 132/2018 ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 a 

favore della Ditta: D’ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 05/06/1962, c.f. 

DRCBRD62H05H501E, Proprietà per 1/9; D’ARCHIVIO Marco nato a Roma il 

08/09/1969, c.f. DRCMRC69P08H501N, Proprietà per 1/9; D’ARCHIVIO Silvana nata a 

Roma il 01/07/1966, c.f. DRCSVN66L41H501P, Proprietà per 1/9; FANELLI Dina nata a 

Gubbio il 09/03/1939, c.f. FNLDNI39C49E256G, Proprietà per 6/9; 

- Considerato che il terreno interessato è destinato dal P.R.G. a Zona Agricola (Zona E, sottozona 

E2) non ricadente, quindi, all’interno delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C e D ai sensi 

del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, non occorre pertanto operare la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 327/2001 sull’indennità oggetto di svincolo; 

- Preso atto che, a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 327/01, non sono pervenute a questa Autorità 

opposizioni di terzi; 

- Preso inoltre atto che, secondo quanto disposto dall’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 327/01, con 

le Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 10 luglio 2019 (Prot. Arrivo n. 0365900/19 del 

16 luglio 2019), resa ad ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 dai signori D’ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 05/06/1962, D’ARCHIVIO Marco 

nato a Roma il 08/09/1969, D’ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 01/07/1966 e FANELLI Dina 

nata a Gubbio il 09/03/1939, rispettivamente comproprietari delle quote di 1/9, 1/9, 1/9 e 6/9 delle 

aree oggetto del presente provvedimento, hanno assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali 

diritti di terzi che avessero a pretendere diritti sulle indennità in merito allo svincolo dell’indennità 

depositata in proprio favore presso il M.E.F.. 

 

Per i suesposti motivi, 

D E C R E T A 

 

1) Nulla Osta allo svincolo delle seguenti somme pro-quota: 

 

Polizza di deposito n. 1300980 del 04 maggio 2017:  

1. € 42,77 (Euro Quarantadue/77), corrispondente alla quota di proprietà, pari ad 1/9, a favore del 

signor D’ARCHIVIO Berardo nato a Roma il 05/06/1962, c.f. DRCBRD62H05H501E, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

132/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento dei terreni distinti in Catasto del Comune di Mentana al 

Foglio 13 con le particelle 855/rata e 858/rata per una superficie totale asservita alla fognatura 

di mq. 210, giusta Decreto di Esproprio e di Asservimento n. 23/2017 del 12 maggio 2017; 

2. € 42,77 (Euro Quarantadue/77), corrispondente alla quota di proprietà, pari ad 1/9, a favore del 

signor D’ARCHIVIO Marco nato a Roma il 08/09/1969, c.f. DRCMRC69P08H501N, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

132/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento dei terreni distinti in Catasto del Comune di Mentana al 
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Foglio 13 con le particelle 855/rata e 858/rata per una superficie totale asservita alla fognatura 

di mq. 210, giusta Decreto di Esproprio e di Asservimento n. 23/2017 del 12 maggio 2017; 

3. € 42,77 (Euro Quarantadue/77), corrispondente alla quota di proprietà, pari ad 1/9, a favore 

della signora D’ARCHIVIO Silvana nata a Roma il 01/07/1966, c.f. DRCSVN66L41H501P, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

132/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento dei terreni distinti in Catasto del Comune di Mentana al 

Foglio 13 con le particelle 855/rata e 858/rata per una superficie totale asservita alla fognatura 

di mq. 210, giusta Decreto di Esproprio e di Asservimento n. 23/2017 del 12 maggio 2017; 

4. € 256,69 (Euro Duecentocinquantasei/69), corrispondente alla quota di proprietà, pari a 6/9, a 

favore della signora FANELLI Dina nata a Gubbio il 09/03/1939, c.f. FNLDNI39C49E256G, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

132/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento dei terreni distinti in Catasto del Comune di Mentana al 

Foglio 13 con le particelle 855/rata e 858/rata per una superficie totale asservita alla fognatura 

di mq. 210, giusta Decreto di Esproprio e di Asservimento n. 23/2017 del 12 maggio 2017 

 

e quindi per l’importo totale di € 385,00 (Trecentoottantacinque/00), giusta stima definitiva 

dell’indennità di asservimento eseguita dalla Commissione Provinciale Espropri con il 

provvedimento Prot. 132/2018.  

 

Si autorizza, pertanto, 

 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, al pagamento degli 

importi suindicati, oltre agli interessi di deposito maturati e maturandi su tali importi e sino alla loro 

erogazione, 

sollevando da ogni responsabilità codesta Amministrazione che provvederà all’erogazione di tali 

indennità. 

 

 

2) ACEA ATO 2 S.p.A. eseguirà: 

a) la pubblicazione del presente Decreto di svincolo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

b) la trasmissione di una copia conforme del presente Decreto alla ditta interessata, al termine 

del periodo di pubblicazione. 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile. 

 

 

Roma, 22 ottobre 2019 

 

 

ACEA ATO 2 S.p.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

F.to Dott. Maurizio PROSPERI PORTA 
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Privati
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto 22 ottobre 2019, n. 40

"Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori" – DECRETO DI SVINCOLO
delle somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento Provinciale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo di Indennità di Servitù – Indennità
di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 255,00 da svincolare a favore dei signori: MARCONI
Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il
06/02/1941, c.f. ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f.
ZNSSRG48E06F611M, comproprietari ciascuno della quota di 1/3, giusta Decreto di Asservimento di ACEA
ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 (NP 31)
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ACEA ATO 2 S.p.A. - GRUPPO ACEA S.p.A. 

Investimenti e Ingegneria della Manutenzione 

Patrimonio, Espropri e Servitù 

 

OGGETTO: “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori” – 

DECRETO DI SVINCOLO delle somme depositate da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Dipartimento 

Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, a titolo 

di Indennità di Servitù – Indennità di Servitù di fognatura pro-quota per un totale di € 255,00 da 

svincolare a favore dei signori: MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. 

MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. 

ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, comproprietari ciascuno della quota di 1/3, giusta Decreto di Asservimento 

di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 (NP 31) 

 

DECRETO N. 40 DEL 22 ottobre 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 

 

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di espropriazione per pubblica utilità e s.m.i.; 

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Monterotondo n. 77 del 29 dicembre 2011 con 

la quale è stato approvato il progetto definitivo del “Risanamento igienico-sanitario Comune di 

Mentana – II Lotto: Collettori”; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Monterotondo n. 33 del 25 febbraio 2014 con 

la quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 

S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio 

totale dei poteri espropriativi; 

- Preso atto che tale delega legittima ACEA ATO 2 S.p.A. all’emanazione diretta di tutti gli atti 

del procedimento espropriativo e all’espletamento di tutte le attività connesse in nome e per 

conto del Comune di Monterotondo, Autorità Espropriante e Beneficiario dell’Espropriazione; 

- Visto il Decreto di Asservimento n. 45 del 07 dicembre 2016 emanato da ACEA ATO 2 S.p.A. a 

favore del Comune di Monterotondo ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 per il progetto 

di “Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana – II Lotto: Collettori”, pubblicato sul 

B.U.R. Lazio n. 101 Supplemento n. 2 del 20 dicembre 2016; 

- Visto il Decreto di Occupazione d’urgenza n. 13 del 12 maggio 2014 emanato da ACEA ATO 2 

S.p.A. ai sensi dell’articolo 22 bis nel quale sono state indicate, in via provvisoria, le indennità 

di asservimento notificate a norma di legge alle ditte proprietarie interessate; 

- Preso atto, altresì, che entro i successivi trenta giorni dalla data d’immissione in possesso, 

nessuna delle Ditte proprietarie interessate ha comunicato di volersi avvalere della facoltà loro 

concessa dall’articolo 20 c. 5 del D.P.R. 327/01; 

- Considerato che a detto silenzio è stato pertanto attribuito il valore di rifiuto; 

- Tenuto conto che ACEA ATO 2 S.p.A., secondo quanto disposto dalla normativa di legge, ha 

invitato le ditte, mediante atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, ad esprimere la volontà 

di ricorrere al procedimento previsto dall’articolo 21 del D.P.R. 327/01; 

- Per le ditte non concordatarie, ACEA ATO 2 S.p.A. ha pertanto eseguito il deposito presso il 

M.E.F. delle indennità non accettate, ai sensi dell’articolo 20 c. 14 del D.P.R. 327/01, emettendo 

l’Ordinanza di deposito n. 37/2016, pubblicata sul B.U.R.L. n. 92 Supplemento 1 del 17 

novembre 2016; 

- Visto il deposito definitivo n. 1292068 del 15 novembre 2016, rilasciato dal M.E.F. di Roma per 

l’importo totale di € 29.840,80 (Ventinovemilaottocentoquaranta/80) attestante l’avvenuto 

deposito, eseguiti da ACEA ATO 2 S.p.A., delle indennità di asservimento spettanti alle ditte 
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interessate, ai sensi dell’art. 20 comma 14 e art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/01; 

 

- Vista la Stima definitiva dell’indennità di asservimento, richiesta da ACEA ATO 2 S.p.A. con 

nota Prot. 0179880/17 del 01 giugno 2017, emanata dalla Commissione Provinciale Espropri ai 

sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 con provvedimento Prot. 135/2018 per 

l’importo di € 255,00 per l’asservimento dovuto ai signori MARCONI Graziana, nata a Roma il 

16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, 

c.f. ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, comproprietari della quota di 1/3 ciascuno per accertato usucapione; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 05/07/2019 (prot. n. 0481405/19 del 

10/09/2019) dei signori MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. 

MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. 

ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, trasmessa ad ACEA ATO 2 S.p.A. con la quale, ai sensi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, hanno affermato sotto la propria responsabilità 

“Omissis … A) che quanto indicato nelle visure catastali dei terreni distinti in catasto del 

Comune di Monterotondo al Foglio 42 con la particella 522, corrisponde all’effettiva situazione 

dei diritti; B) che la proprietà originaria dei terreni, distinti come sopra, è pervenuta ai sottoscritti 

in virtù di Atto Pubblico del 30/10/2017 Repertorio N.44857, Accordo di Mediazione che accerta 

l’Usucapione n.36261 1/2017 Registrato all’Agenzia delle Entrate ufficio Roma 3 il 08/11/2017 

al N.29114/1T e che ad oggi risulta immutata; C) che dalla data di pronuncia dell’occupazione, 

non si sono costituiti diritti sulle indennità da parte di terzi quali cessioni di credito, ecc. e che il 

terreno è libero e non gravato da ipoteche, pignoramenti e vincoli reali; garantiscono pertanto la 

proprietà e disponibilità del terreno oggetto di occupazione, la libertà dello stesso da canoni, 

vincoli, censi, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri e gravami in 

genere tenendo, in caso contrario, indenne il Comune di Monterotondo ed ACEA ATO 2 S.p.A., 

da qualsiasi caso di evizione e da ogni ragione o molestia di terzi che, per qualsiasi titolo, 

avessero a pretendere diritti sulla medesima zona e che la stessa non è oggetto di rivendiche da 

parte di terzi (ivi inclusi eventuali diritti di usucapione e/o usi civici); D) di accettare, senza 

alcuna riserva, l’indennità di asservimento pro-quota, stimata in via definitiva dalla 

Commissione Provinciale Espropri di Roma con provvedimento Prot. 135/2018 in € 255,00 

depositata presso il M.E.F., giusta deposito definitivo n. 1292068 del 15/11/2016; E) in merito 

al pagamento dell’indennità di asservimento, per il quale verrà predisposto apposito decreto di 

svincolo che questa Ditta proprietaria consegnerà al M.E.F., nonché quella di occupazione che 

verrà direttamente determinata e liquidata da ACEA ATO 2 S.p.A., di assumersi, ai sensi 

dell’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 327/01, ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di 

terzi che avessero a pretendere sulle predette indennità; F) con la presente dichiarazione, resa a 

norma di legge, sollevano quindi ACEA ATO 2 S.p.A., il Comune di Monterotondo ed il M.E.F. 

da qualunque responsabilità possa loro derivare dalla liquidazione delle suddette indennità; G) 

di impegnarsi a non proporre opposizione presso le sedi giudiziarie competenti avverso la stima 

dell’indennità definitiva … Omissis”, allegando ad essa tutta la documentazione dimostrativa 

delle loro proprietà; 

- Preso atto che la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 05/07/2019 (prot. n. 

0481405/19 del 10/09/2019), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

comprensiva dell’istanza di liquidazione delle indennità e della documentazione attestante il 

diritto di proprietà, consente lo svincolo a favore dei signori MARCONI Graziana, nata a Roma 

il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, 

c.f. ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, comproprietari ognuno per la quota di 1/3 per intervenuto usucapione 

del terreno distinto in Catasto del Comune di Monterotondo al Foglio 42 con la Particella 522, 

asservita con Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 per la 
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superficie totale di mq. 170 a fronte di un’indennità definitiva pari ad € 255,00 

(Duecentocinquantacinque/00), determinata con provvedimento di stima della Commissione 

Provinciale Espropri Prot. 135/2018; 

- Vista la Relazione del Responsabile dell’Unità Patrimonio, Espropri e Servitù n. 51 del 10 

settembre 2019 con la quale è stata autorizzata l’emanazione del Decreto di svincolo 

dell’indennità definitiva di asservimento, come sopra indicata e determinata dalla Commissione 

Provinciale Espropri a favore dei signori MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. 

MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. 

ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, comproprietari ognuno della quota di 1/3 per intervenuto usucapione 

del terreno distinto in Catasto del Comune di Monterotondo al Foglio 42 con la Particella 522. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 

per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 così come modificato con D. Lgs. 

27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.; 

- Vista la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 05/07/2019 (prot. n. 0481405/19 del 

10/09/2019) trasmessa dai signori MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. 

MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. 

ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, con la quale viene accettata l’indennità definitiva stimata dalla 

Commissione Provinciale Espropri con il provvedimento Prot. 135/2018, consegnata la 

documentazione probatoria del titolo di proprietà (usucapione), richiesto lo svincolo delle somme 

depositate e la liquidazione delle indennità di occupazione; 

- Visto il Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 emanato da ACEA 

ATO 2 S.p.A. ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/01 a favore del Comune di Monterotondo, 

Beneficiario dell’espropriazione, con il quale sono stati asserviti i terreni interessati dall’opera 

pubblica tra cui quello intestato alla Ditta: “FALSETTI Clorinda nata a Monterotondo il 

06/11/1929, c.f. FLSCRN29S46F611V, proprietà per 1/12; MANCINI Augusto nato a Roma il 

29/08/1974, c.f. MNCGST74M29H501Z, proprietà per 1/24; MANCINI Federica nata a Roma il 

04/07/1970, c.f. MNCFRC70L44H501B, proprietà per 1/24; MANCINI Giorgina nata a 

Monterotondo il 30/08/1938, c.f. MNCGGN38M70F611C, proprietà per 2/24; MANCINI Maria 

Teresa nata a Monterotondo il 07/05/1936, c.f. MNCMTR36E47F611N, proprietà per 2/24; 

MARCONI Alfonso nato a Monterotondo il 09/04/1918, c.f. MRCLNS18D09F611Q, proprietà 

per 3/12; MARCONI Graziana nata a Roma il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, proprietà 

per 1/12; MARCONI Paola nata a Monterotondo il 07/10/1954, c.f. MRCPLA54R47F611W, 

proprietà per 1/12; ZUINISI Bruno nato a Bassano del Grappa il 27/08/1945, c.f. 

ZNSBRN45M27A703P, proprietà per 1/12; ZUINISI Enzo nato a Monterotondo il 06/02/1941, 

c.f. ZNSNZE41B06F611E, proprietà per 1/12; ZUINISI Sergio nato a Monterotondo il 

06/05/1948, c.f. ZNSSRG48E06F611M, proprietà per 1/12” oggi MARCONI Graziana, nata a 

Roma il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 

06/02/1941, c.f. ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M per intervenuto usucapione, distinto in Catasto del Comune di 

Monterotondo al Foglio 42 con la Particella 522 per un totale di mq. 170 di servitù di fognatura; 

- Vista la Polizza di deposito n. 1292068 del 15 novembre 2016  del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato con la quale il Depositante legale ACEA 

ATO 2 S.p.A. ha versato gli importi indennitari totali determinati per gli asservimenti non 

accettati di € 29.840,80 (Ventinovemilaottocentoquaranta/80), stabiliti a favore delle Ditte 

interessate, tra cui la Ditta FALSETTI Clorinda nata a Monterotondo il 06/11/1929, c.f. 

FLSCRN29S46F611V, proprietà per 1/12; MANCINI Augusto nato a Roma il 29/08/1974, c.f. 
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MNCGST74M29H501Z, proprietà per 1/24; MANCINI Federica nata a Roma il 04/07/1970, c.f. 

MNCFRC70L44H501B, proprietà per 1/24; MANCINI Giorgina nata a Monterotondo il 

30/08/1938, c.f. MNCGGN38M70F611C, proprietà per 2/24; MANCINI Maria Teresa nata a 

Monterotondo il 07/05/1936, c.f. MNCMTR36E47F611N, proprietà per 2/24; MARCONI 

Alfonso nato a Monterotondo il 09/04/1918, c.f. MRCLNS18D09F611Q, proprietà per 3/12; 

MARCONI Graziana nata a Roma il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, proprietà per 1/12; 

MARCONI Paola nata a Monterotondo il 07/10/1954, c.f. MRCPLA54R47F611W, proprietà per 

1/12; ZUINISI Bruno nato a Bassano del Grappa il 27/08/1945, c.f. ZNSBRN45M27A703P, 

proprietà per 1/12; ZUINISI Enzo nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. ZNSNZE41B06F611E, 

proprietà per 1/12; ZUINISI Sergio nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, proprietà per 1/12, oggi MARCONI Graziana, nata a Roma il 

16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. 

ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M; 

- Visto il T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni approvato 

con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato ed integrato con D. Lgs. n. 302 del 27 

Dicembre 2002; 

- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Monterotondo n. 33 del 25 febbraio 2014 con la 

quale, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001, è stato delegato ad ACEA ATO 2 S.p.A., 

Gestore del Servizio Idrico Integrato nonché Promotore dell’Espropriazione, l’esercizio totale dei 

poteri espropriativi; 

- Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti di legge per l’emissione del Nulla Osta allo svincolo 

delle somme depositate secondo quanto segue: 

1.  Polizza di deposito n. 1292068 del 15 novembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato per l’importo parziale di € 255,00 

(Duecentocinquantacinque/00), stabilito con provvedimento di stima della Commissione 

Provinciale Espropri Prot. 135/2018 ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del D.P.R. 327/01 a 

favore dei signori MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. 

MRCGZN66T56H501B, ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. 

ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. 

ZNSSRG48E06F611M, comproprietari ognuno della quota di 1/3 per intervenuto usucapione; 

- Considerato che i terreni interessati sono destinati dal P.R.G. a Zona Agricola (Zona E, sottozona 

E2) non ricadenti, quindi, all’interno delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C e D ai sensi 

del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, non occorre pertanto operare la ritenuta a titolo d’imposta ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. 327/2001 sull’indennità oggetto di svincolo; 

- Preso atto che, a norma dell’articolo 28 del D.P.R. 327/01, non sono pervenute a questa Autorità 

opposizioni di terzi; 

- Preso inoltre atto che, secondo quanto disposto dall’articolo 26 comma 6 del D.P.R. 327/01, con 

la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 05/07/2019 (prot. n. 0481405/19 del 

10/09/2019), resa ad ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 dai signori MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, 

ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. ZNSNZE41B06F611E, ZUINISI Sergio, 

nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. ZNSSRG48E06F611M, comproprietari ognuno della 

quota di 1/3, hanno assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi che avessero 

a pretendere diritti sull’indennità, in merito allo svincolo dell’indennità depositata in proprio 

favore presso il M.E.F.. 

 

 

Per i suesposti motivi, 

D E C R E T A 
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1) Nulla Osta allo svincolo delle seguenti somme pro-quota: 

 

Polizza di deposito n. 1292068 del 15 novembre 2016:  

1. € 85,00 (Euro Ottantacinque/00), corrispondente alla quota della proprietà, pari ad 1/3, a favore 

della signora MARCONI Graziana, nata a Roma il 16/12/1966, c.f. MRCGZN66T56H501B, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento del terreno distinto in Catasto del Comune di Monterotondo 

al Foglio 42 con la Particella 522/rata per una superficie totale asservita alla fognatura di mq. 

170, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016; 

2. € 85,00 (Euro Ottantacinque/00), corrispondente alla quota della proprietà, pari ad 1/3, a favore 

del signor ZUINISI Enzo, nato a Monterotondo il 06/02/1941, c.f. ZNSNZE41B06F611E, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento del terreno distinto in Catasto del Comune di Monterotondo 

al Foglio 42 con la Particella 522/rata per una superficie totale asservita alla fognatura di mq. 

170, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016; 

3. € 85,00 (Euro Ottantacinque/00), corrispondente alla quota della proprietà, pari ad 1/3, a favore 

del signor ZUINISI Sergio, nato a Monterotondo il 06/05/1948, c.f. ZNSSRG48E06F611M, 

depositata da ACEA ATO 2 S.p.A. e definitivamente determinata con provvedimento Prot. 

135/2018 della Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’articolo 21 comma 16 del 

D.P.R. 327/01 per l’asservimento del terreno distinto in Catasto del Comune di Monterotondo 

al Foglio 42 con la Particella 522/rata per una superficie totale asservita alla fognatura di mq. 

170, giusta Decreto di Asservimento di ACEA ATO 2 S.p.A. n. 45 del 07/12/2016 

 

e quindi per l’importo totale di € 255,00 (Duecentocinquantacinque/00), giusta stima definitiva 

dell’indennità di asservimento eseguita dalla Commissione Provinciale Espropri con il 

provvedimento Prot. 135/2018.  

 

Si autorizza, pertanto, 

 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, al pagamento degli 

importi suindicati, oltre agli interessi di deposito maturati e maturandi su tali importi e sino alla loro 

erogazione, sollevando da ogni responsabilità codesta Amministrazione che provvederà 

all’erogazione di tali indennità. 

  

2) ACEA ATO 2 S.p.A. eseguirà: 

a) la pubblicazione del presente Decreto di svincolo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

b) la trasmissione di una copia conforme del presente Decreto alla ditta interessata, al termine 

del periodo di pubblicazione. 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile. 

 

Roma, 22 ottobre 2019 

 

ACEA ATO 2 S.p.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO 
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F.to Dott. Maurizio PROSPERI PORTA 
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Privati
ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI

Decreto di asservimento

decreto di Asservimento ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/01 per il "Risanamento igienico-sanitario Frascati
loc. COCCIANO. Eliminazione SNAN F4, F6, F7. PDV1 - terza tranche.
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AUTORITA’ ESPROPRIANTE 

COMUNE DI FRASCATI, e, per esso, ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA S.p.A. 

(giusta delega della Giunta Comunale Della Città di Frascati rilasciata con deliberazione del 

4.11.2011 n. 112 ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001) 

PROMOTORE DELL’ESPROPORIAZIONE 

ACEA ATO 2 GRUPPO ACEA S.p.A. 

 

 

OGGETTO: 

Decreto di 

Asservimento ai 

sensi dell’art. 23 

del D.P.R. 327/01  

 

 

 

"RISANAMENTO 

IGIENICO 

SANITARIO 

FRASCATI LOC. 

COCCIANO. 

ELIMINAZIONE 

SNAN F4, F6, F7. 

PERIZIA DI 

VARIANTE N° 1” 

– TERZA 

TRANCHE  

 

 

  

DECRETO N.  41 DEL 22.10.2019 

(Art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/01) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO    

- Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e 

s.m.i.; 

- Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico Enti 

Locali;  

- Vista la legge 30 dicembre 1991 n. 413, art. 11 comma 7; 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Frascati n. 3 del 

26.01.2010, dalla quale discende la pubblica utilità dell’opera riguardante il 

“Risanamento Igienico Sanitario in località Cocciano – Eliminazione SNAN F4, 

F6, F7;  

- Vista la Deliberazione della G.C. della Città di Frascati n. 112 del 04.11.2011 

con la quale, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, nonché degli 

artt. 18.1, comma 9 e 24.2 del Disciplinare Tecnico allegato alla “Convenzione 

di Gestione” delega ACEA ATO 2 S.p.A., in qualità di gestore del Servizio 

Idrico Integrato, ad emanare tutte le rimanenti fasi del procedimento 

espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal 

medesimo D.P.R. 327/2001; 

- Preso atto che detta delega legittima ACEA ATO 2 S.p.A. all’emanazione 

diretta di tutti gli atti del procedimento espropriativo e all’espletamento di tutte 

le attività connesse in nome e per conto della Città di Frascati, Autorità 

Espropriante; 

- Vista la Deliberazione della G.C. della Città di Frascati n. 51 del 29.03.2013 

con la quale è stata approvata la proposta di intervento del Comune di Frascati 

per la realizzazione di tratti aggiuntivi ai servizi dei cittadini; 
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- Visti gli adempimenti eseguiti di cui all’art. 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., 

consistenti in:  

1)Deposito del progetto presso il Comune di Frascati con nota del 26.09.2013 

protocollo n. 40076 effettuato dalla Soc. Acea Elabori S.p.A., riguardante 

l’avviso di avvio del procedimento; 

2)Comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento pubblicato presso 

l’Albo Pretorio della Città di Frascati del 18.07.2014; 

3)Pubblicazione sui giornali “Il Sole 24ore” e il “Messaggero” e sul sito della 

Regione Lazio del 18.07.2014, ai sensi dell’art. 16 comma 5 e comma 8 del 

D.P.R. 327/01; 

- Preso atto che nessuna Ditta interessata dal procedimento ha depositato 

osservazioni a riguardo; 

- Visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Frascati 

del 30.10.2014 n. 34 che approva il progetto di variante e suppletiva n. 1, dichiara 

la pubblica utilità del progetto stesso e proroga il termine di scadenza della 

pubblica utilità, dichiarata con la deliberazione del Consiglio Comunale della 

Città di Frascati del 26.01.2010 n. 3;  

- Viste le raccomandate con ricevuta di ritorno trasmesse da ACEA ATO2 

S.p.A., Promotore dell’Espropriazione, agli interessati al procedimento, così 

come disposto dall’art. 17 del D.P.R. 327/01, con le quali è stata data 

comunicazione dell’avvenuta efficacia della Pubblica Utilità disposta dalla Città 

del Comune di Frascati; 

- Visti i verbali di consistenza ed immissione in possesso redatti dal Promotore 

dell’Espropriazione i giorni 14 e 18 maggio 2015, con i quali è stata formalizzata 

l’occupazione dei terreni interessati dalla costruzione dell’opera in oggetto; 

- Preso atto altresì che nessuna delle ditte interessate dal procedimento hanno 

comunicato di avvalersi della facoltà loro concessa dall’art. 20 c. 5 del D.P.R. 

327/01; 

- Che pertanto a detto silenzio deve attribuirsi il valore di rifiuto; 

- Vista l’Ordinanza di ACEA ATO2 S.p.A. n. 35 del 15.10.2019, prot. n° 

0556753/19 del 15.10.2019, di deposito presso il MEF di Roma delle indennità 

non accettate; 

- Preso atto che ACEA ATO2 S.p.A. ha invitato le Ditte, mediante atto notificato 

dall’ufficiale Giudiziario, ad esprimere la volontà di ricorrere al procedimento 
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previsto dall’art. 21 del D.P.R. 327/01, ma nessuna di esse si è avvalsa di detta 

facoltà; 

- Visto il numero di protocollo n.  0168754 del 16.10.2019 di avvenuta ricezione 

di tutta la documentazione utile per l’apertura di deposito delle indennità non 

accettate, rilasciato dal M.E.F. di Roma per l’importo di € 21.029,08; 

- Visto che il termine di efficacia della pubblica utilità è tutt’ora vigente ma 

prossimo alla scadenza, si ritiene necessario procedere, senza indugio alcuno, 

all’asservimento definitivo delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera; 

- Visto il piano particellare e le planimetrie catastali;  

Riconosciuta la regolarità degli atti sopra indicati e tenuto conto che le 

disposizioni di cui all’art. 8 del D.P.R. 327/01 sono soddisfatte, in ottemperanza 

al D.P.R. 327/01, con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV Sezione II 

del citato Testo Unico,  

ASSUMENDO I POTERI DELLA DELEGA CONFERITA DALLA CITTA’ 

DI FRASCATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 4.11.2011 N. 112 RESA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 8 DEL D.P.R. 

327/2001 

D E C R E T A 

Art. 1 

È costituita a favore del Comune di Frascati, e per esso ACEA ATO 2 S.p.A., la 

servitù permanente di fognatura sugli immobili occorrenti per i lavori di 

“RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO FRASCATI LOC. COCCIANO. 

ELIMINAZIONE SNAN F4, F6, F7. PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA N° 1” nel Comune di Frascati, meglio identificati nel piano 

particellare sotto riportato:  

NP 14 - Ditta: GIOMBETTI GIULIANA nata a FRASCATI (RM) il 12/10/1937, 

C.F. GMBGLN37R52D773M, Proprieta' 8/12; RISI ANNALISA nata a 

FRASCATI (RM) il 13/08/1963, C.F. RSINLS63M53D773G, Proprieta' 1/12; 

RISI LUCIA nata a FRASCATI (RM) il 14/01/1975, C.F. 

RSILCU75A54D773W  Proprieta' 1/12; RISI PIETRO nato a FRASCATI (RM) 

il 06/11/1955, C.F. RSIPTR55S06D773O, Proprieta' 1/12; RISI STEFANO nato 

a FRASCATI (RM) il 28/08/1959, C.F. RSISFN59M28D773C, Proprieta'  1/12   

Foglio 7 p.lla 679 

Superficie asservita: mq 375 
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Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF  

€ 1.625,00  

 

Foglio 7 p.lla 177 

Superficie asservita: mq 465 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF  

€ 1.550,00 

 

Foglio 7 p.lla 171 

Superficie asservita: mq 415 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF  

€ 1.383,33 

 

NP 29 – Ditta: LOCAT IMMOBILIARE srl con sede in Frascati, cf: 

12232581004, enfiteusi 1/1; PETRANGOLINI Filippo nato a Roma il 

28/03/1908, cf: PTRFPP08C28H501E, diritto del concedente. 

Foglio 20 p.lla 152 

Superficie asservita: mq 50 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF 

€ 250,00 

 

Foglio 20 p.lla 85 

Superficie asservita: mq 260 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF  

€ 1.300,00 

 

NP 30 – Ditta: COMUNE DI MONTECOMPATRI con sede in Montecompatri, 

01219790589, diritto del concedente 1/1; LOCAT IMMOBILIARE srl con sede 

in Frascati cf: 12232581004, enfiteusi 1/1 

Foglio 20 p.lla 216 

Superficie asservita: mq 265 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF  

€ 1.148,00 

 

NP 31 – Ditta: LOCAT IMMOBILIARE srl, con sede in Frascati, cf: 

12232581004, prop. 1/1 

Foglio 20 p.lla 87 

Superficie asservita: mq 615 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF 

€ 3.075,00 
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NP 32 – Ditta: LOCAT IMMOBILIARE srl, con sede in Frascati, cf: 

12232581004, prop. 1/1 

Foglio 20 p.lla 73 

Superficie asservita: mq 100 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF 

€ 433,33 

 

NP 34 - Ditta: PUCCI Adriana nata a FRASCATI (RM) il 24/07/1932 cf: 

PCCDRN32L64D773S, prp. 1000/1000 

Foglio 13 p.lla 433 

Superficie asservita: mq 10 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF  

€ 43,33 

 

Foglio 13 p.lla 533 

Superficie asservita: mq 200 

Indennità provvisoria di servitù permanente di fognatura depositata presso il 

MEF  

€ 866,67 

Art. 2 

La costituita servitù permanente di fognatura ha una larghezza di mt. 5,00 in asse 

alla condotta e comprende il diritto del Comune di Frascati, e per esso di ACEA 

ATO2 S.p.A. e/o suoi aventi causa, a collocare, esercitare, sorvegliare, 

mantenere e riparare la condotta fognaria e le opere accessorie.  

A tal fine il Comune di Frascati, e per esso ACEA ATO2 S.p.A. ed il personale 

da essa dipendente o da essa incaricato, hanno diritto al libero accesso, passaggio 

e transito lungo il tracciato della condotta medesima. 

Restano di proprietà delle Ditte asservite tanto le aree gravate dalle servitù 

quanto i frutti che su di esse potessero eventualmente essere raccolti. A carico 

delle Ditte asservite saranno per intero le imposte ed ogni altro onere afferente il 

fondo servente. Entro e lungo le zone sottoposte a servitù permanente di 

fognatura la coltivazione e utilizzazione del fondo dovrà essere tale da non 

pregiudicare ed ostacolare l’uso e l’esercizio della condotta. In particolare sulle 

aree asservite sono espressamente vietate le costruzioni di qualsiasi genere; è 

vietato eseguire rinterri e comunque alterare le quote dei terreni sovrastanti le 
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opere senza il preventivo benestare del Comune di Frascati e per esso di ACEA 

ATO 2 S.p.A.; sono vietate le piantagioni di alberi di alto fusto e l’aratura con 

opere di scasso superiori a mt. 0,80 e il Comune di Frascati, e per esso ACEA 

ATO 2 S.p.A. e/o suoi aventi causa, avrà diritto in ogni tempo di abbattere le 

costruzioni e le coltivazioni arboree che fossero eseguite in contravvenzione a 

questo divieto.  

Le ditte asservite sono impegnate a non eseguire opere e lavori che possano 

direttamente o indirettamente danneggiare la condotta fognaria ed i relativi 

manufatti e ad eseguire, a propria cura e spese, la pulizia e la manutenzione del 

verde nell’ambito delle aree asservite. 

Art. 3 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

notificato ai proprietari nelle forme di legge, registrato e trascritto presso 

l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Roma, a termini di legge, a cure e spese di 

ACEA ATO2 S.p.A. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, si informa che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le informazioni 

vengono rese. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 gg. dalla 

comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

di gg. 120. 

Roma 22.10.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO  

(f.to Dott. Maurizio Prosperi Porta) 
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