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Bando "CONTRIBUTI SPORT GIOVANI REGIONE LAZIO" rivolto a minori residenti nella Regione Lazio, di età compresa

tra i 5 e i 18 anni compiuti, al fine di promuovere la partecipazione ad attività sportivo-dilettantistiche  e/o di espressione

corporea.  Pag.  494
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Stato
Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa

Corte Costituzionale
Atti

Sentenza 9 maggio 2022, n. 113

Sentenza n. 113 del 6 aprile - 9 maggio 2022.  Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9,
comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13.
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SENTENZA N. 113 

ANNO 2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Giuliano           AMATO              Presidente 

- Silvana            SCIARRA              Giudice 

- Daria              de PRETIS                  ” 

- Nicolò             ZANON                      ” 

- Franco             MODUGNO                    ” 

- Augusto Antonio   BARBERA                    ” 

- Giulio             PROSPERETTI                ” 

- Giovanni           AMOROSO                    ” 

- Francesco         VIGANÒ                     ” 

- Luca               ANTONINI                   ” 

- Stefano            PETITTI                     ” 

- Angelo             BUSCEMA                    ” 

- Emanuela          NAVARRETTA                 ” 

- Maria Rosaria     SAN GIORGIO                ” 

- Filippo            PATRONI GRIFFI             ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione 

Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019), promosso dal 

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, nel procedimento vertente tra 

Aurelia 80 spa e altri e la Regione Lazio, con ordinanza del 23 febbraio 2021, iscritta al 

n. 112 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2021. 

Visti gli atti di costituzione di Aurelia 80 spa, Villa Von Siebenthal srl, Casa di 

cura Città di Roma spa e della Regione Lazio; 

udito nell’udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Giovanni 

Amoroso; 

uditi l’avvocato Fabio Elefante per Aurelia 80 spa e altri e l’avvocato Rosa Maria 
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Privitera per la Regione Lazio, quest’ultima in collegamento da remoto, ai sensi del 

punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 

deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ordinanza del 23 febbraio 2021, il Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 

9, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità 

regionale 2019), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera l), e 

terzo, della Costituzione. 

Il Collegio rimettente premette che alcune strutture sanitarie avevano impugnato, 

dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la circolare della Regione 

Lazio del 1° ottobre 2019, n. 775071, recante «Disposizioni relative alla progressiva 

attuazione dell’articolo 9 comma 1 della Legge 28 dicembre 2018, n. 13», nella parte in 

cui stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona delle strutture 

sanitarie private accreditate deve avere con la struttura un rapporto di lavoro dipendente 

regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle 

associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario. 

A fronte del rigetto del ricorso da parte del giudice di primo grado, le parti 

soccombenti interponevano appello ponendo nuovamente in discussione, sotto plurimi 

profili, la conformità alla Costituzione dell’art. 9, comma 1, della predetta legge 

regionale e deducendo, di qui, l’invalidità derivata della circolare impugnata. 

In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato rimettente sottolinea che la legittimità 

della norma regionale censurata costituisce il fondamento anche di quella degli atti 

attuativi impugnati e che sulla loro natura immediatamente lesiva, in assenza di 

gravame incidentale da parte dell’amministrazione regionale, si sarebbe determinato un 

giudicato interno. Il rimettente evidenzia che, inoltre, la stessa disposizione ha 

comunque una valenza immediatamente precettiva nei confronti degli operatori del 

settore. 

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio premette che una previsione 

analoga a quella dettata dalla norma regionale impugnata era contenuta nel decreto del 

Commissario ad acta alla sanità della Regione Lazio n. 376 del 17 novembre 2016 

(Accreditamento strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative. 

Integrazione DPCA 00090/2010. Contrattualizzazione del personale dedicato ai servizi 
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alla persona nelle strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e riabilitative) ed era 

stata già oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3303 

del 2019. Tale pronuncia aveva in particolare ritenuto che il provvedimento 

commissariale si era posto al di fuori dei requisiti per l’accreditamento stabiliti dal 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche alla luce 

del decreto legislativo 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), cosiddetto Jobs Act. 

Il giudice a quo sottolinea dunque che, essendosi già pronunciato su tali aspetti, 

l’unica questione da decidere è se una previsione di questo tipo possa essere invece 

contenuta in una legge regionale. 

Ciò posto, il Consiglio di Stato dubita, in primo luogo, della compatibilità della 

norma censurata con gli artt. 3 e 41 Cost., in quanto comprimerebbe eccessivamente 

l’autonomia privata delle strutture sanitarie accreditate in termini di organizzazione 

dell’impresa. 

Inoltre, il Collegio denuncia un possibile contrasto della medesima norma con 

l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al rispetto delle norme comunitarie e al 

generale principio di ragionevolezza e proporzionalità. 

Pone altresì in dubbio il Consiglio di Stato rimettente la compatibilità dell’art. 9, 

comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 con l’art. 117, secondo comma, lettera 

l), Cost., ossia con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile 

e ciò laddove «impone il recepimento di determinati accordi sindacali al di sopra delle 

soglie previste dal legislatore nazionale».  

Invero, il limite inserito nella norma regionale non troverebbe corrispondenza né 

nell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, né nel d.lgs. n. 81 del 2015. Di qui anche la 

ritenuta non manifesta infondatezza di dubbi di legittimità costituzionale con 

riferimento alla delimitazione della competenza legislativa concorrente regionale 

prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost. 

2.– Con atto depositato il 13 settembre 2021, si sono costituite in giudizio le 

società Aurelia 80 spa, Villa von Siebenthal srl e Casa di cura Città di Roma spa, 

rilevando che la Regione ha erroneamente ritenuto di essere legittimamente intervenuta 
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nell’ambito della propria competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., nelle 

materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro». 

In realtà, la norma censurata inciderebbe sui rapporti contrattuali che si instaurano 

tra soggetti privati nell’ambito della sanità privata accreditata, ponendosi così in 

contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., atteso che la competenza 

esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ricomprende la disciplina dei 

rapporti di diritto privato rispetto alla quale non sono ammesse differenze di carattere 

territoriale. Né si rinviene, del resto, nella legislazione statale di riferimento la 

limitazione introdotta a carico delle strutture sanitarie private accreditate dall’art. 9, 

comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. 

Deducono inoltre le parti costituite il contrasto della predetta disposizione anche 

con gli altri parametri evocati dal giudice rimettente, poiché la norma non sarebbe 

funzionale alla tutela della salute, bensì a quella dell’occupazione, e non effettuerebbe 

un adeguato bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti, in danno della libertà di 

impresa sancita dall’art. 41 Cost. 

3.– Con atto del 2 settembre 2021, si è costituita in giudizio la Regione Lazio 

eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità delle questioni, sia perché aventi ad 

oggetto una circolare, di valore regolamentare, e non una norma primaria di legge, sia 

per l’individuazione solo parziale delle disposizioni interposte rispetto all’evocata 

violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile». 

Nel merito, la Regione deduce la non fondatezza delle questioni, osservando, in 

primo luogo, quanto alla violazione dell’art. 41 Cost., che la libera iniziativa economica 

privata ben può essere limitata per il perseguimento di uno scopo di carattere sociale, da 

individuarsi, nell’ipotesi considerata, tanto nella tutela dei lavoratori prevista dall’art. 36 

Cost., quanto in quella della salute che, in virtù dell’art. 32 Cost., è soprattutto un 

interesse della collettività. 

Evidenzia, inoltre, la Regione che la legge censurata non ha travalicato la 

competenza statale in materia di «ordinamento civile», essendosi limitata a prevedere, 

ferma la possibilità di scelta da parte delle strutture accreditate dello strumento a tal fine 

più idoneo, l’obbligo di instaurare con il personale sanitario dedicato ai servizi alla 

persona un rapporto di dipendenza, funzionale alla garanzia della qualità del servizio, in 

una prospettiva tanto di continuità medico-paziente, quanto di “tranquillità” del singolo 

operatore sanitario. 
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4.– Con memoria depositata il 16 marzo 2022, le parti hanno replicato alle 

deduzioni contenute nell’atto di costituzione della Regione Lazio. 

Considerato in diritto 

1.– Con ordinanza del 23 febbraio 2021 (r. o. n. 112 del 2021), il Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità 

costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, 

n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi 

primo, secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione. 

Il Collegio rimettente premette che alcune strutture sanitarie avevano impugnato, 

dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la circolare della Regione 

Lazio del 1° ottobre 2019, n. 775071, recante «Disposizioni relative alla progressiva 

attuazione dell’articolo 9 comma 1 della Legge 28 dicembre 2018, n. 13», nella parte in 

cui stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona delle strutture 

sanitarie private accreditate deve avere con la struttura un rapporto di lavoro dipendente 

regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle 

associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario. 

A fronte del rigetto del ricorso da parte del giudice di primo grado, le parti 

soccombenti proponevano appello lamentando un contrasto, sotto plurimi profili, 

dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018 con la Costituzione, e 

deducendo di qui l’invalidità derivata della circolare impugnata. 

In punto di rilevanza, il Consiglio di Stato rimettente sottolinea che la norma 

regionale censurata costituisce il fondamento anche degli atti attuativi impugnati. 

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio dubita in primo luogo della 

compatibilità della norma censurata – che ha sostanzialmente riprodotto sotto tali profili 

il contenuto dei decreti del Commissario ad acta alla sanità della Regione Lazio n. 376 

del 17 novembre 2016 (Accreditamento strutture sociosanitarie residenziali assistenziali 

e riabilitative. Integrazione DPCA 00090/2010. Contrattualizzazione del personale 

dedicato ai servizi alla persona nelle strutture sociosanitarie residenziali assistenziali e 

riabilitative) e n. 422 del 5 ottobre 2017 (Accreditamento delle strutture sanitarie. 

Modifica ed integrazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 00090/2010 e del 

Decreto del Commissario ad Acta n. 376/2016. Contrattualizzazione del personale 

dedicato ai servizi alla persona), annullati dallo stesso Consiglio di Stato con sentenza 

del 21 marzo 2019, n. 3303 – con gli artt. 3 e 41 Cost., nonché con l’art. 117, primo 
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comma, Cost., quest’ultimo in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità 

affermato a più riprese nella giurisprudenza europea. 

 In particolare, il giudice a quo rileva a questo riguardo che il perseguimento 

dell’utilità sociale, pure richiamata dall’art. 41 Cost., deve essere adeguatamente 

bilanciato con altri valori rilevanti quali la libertà di impresa e la stessa tutela della 

salute dei destinatari delle prestazioni. 

Il Consiglio di Stato lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 117, secondo comma, 

lettera l), Cost., da parte del legislatore regionale, in quanto, con una disposizione 

incidente sulle modalità di disciplina del rapporto di lavoro, mediante il rinvio alla 

contrattazione collettiva, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia 

di «ordinamento civile». Ciò in quanto avrebbe introdotto limitazioni non contemplate 

dall’art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421), anche alla luce del decreto legislativo 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), con ciò violando in 

ogni caso anche la competenza concorrente della Regione in materia di tutela della 

salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. 

2.– La Regione Lazio, costituita in giudizio, ha eccepito in via preliminare 

l’inammissibilità delle questioni, in quanto le stesse avrebbero ad oggetto la circolare 

della Regione Lazio del 1° ottobre 2019, recante «Disposizioni relative alla progressiva 

attuazione dell’articolo 9 comma 1 della Legge 28 dicembre 2018, n. 13», atto 

impugnato dalle strutture sanitarie nel giudizio principale, ossia una norma di valore 

regolamentare sottratta al sindacato della Corte. 

L’eccezione non è fondata. 

Il Consiglio di Stato rimettente censura non già la circolare, ma la disposizione di 

legge regionale (art. 9, comma 1, citato) della quale la prima costituisce attuazione. La 

disposizione censurata sancisce direttamente l’onere, da parte delle strutture sanitarie 

accreditate, di assumere personale dedicato ai servizi di cura alla persona con contratto 

di lavoro dipendente conforme al CCNL del settore, al fine di soddisfare i requisiti di 

carattere organizzativo necessari per conservare l’accreditamento. 

Quindi oggetto delle censure di illegittimità costituzionale è la disposizione di un 

atto normativo primario che rientra nel sindacato di questa Corte. 
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3.– Ancora in via preliminare, le sollevate questioni di legittimità costituzionale 

sono, poi, ammissibili con riferimento al requisito della rilevanza, avendo il Consiglio 

di Stato rimettente motivato in ordine alla ritenuta lesività dell’atto impugnato (la 

richiamata circolare), la cui legittimità, oggetto del giudizio principale, è condizionata, 

direttamente e unicamente, dallo scrutinio delle questioni stesse; e, anche se queste 

fissano ed esauriscono l’oggetto del contendere tra le parti nella controversia, ciò che fa 

venir meno il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità. 

Inoltre, l’ordinanza di rimessione contiene una motivazione che, quanto ai 

parametri costituzionali, è certamente sufficiente; tale non è invece la motivazione 

quanto al parametro interposto della normativa dell’Unione europea. 

Quest’ultima viene richiamata in termini generici, e quindi inadeguati, in 

riferimento «al rispetto delle norme comunitarie, in relazione al generale principio di 

ragionevolezza e proporzionalità della disposizione in relazione alla finalità di maggior 

efficienza della prestazione sanitaria». Peraltro, il «principio di ragionevolezza e 

proporzionalità» viene evocato per dedurre il necessario bilanciamento tra le libertà – 

segnatamente la libertà d’impresa – e i diritti fondamentali garantiti dai Trattati europei, 

con una prospettazione che si sovrappone, senza specifici riferimenti normativi e quindi 

in termini generici, a quella, maggiormente puntuale, sviluppata con riguardo ai 

parametri interni. 

Deve essere, quindi, dichiarata inammissibile la questione con la quale il 

Consiglio di Stato rimettente assume la violazione, da parte della disposizione 

censurata, dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al «principio di 

ragionevolezza e proporzionalità» di derivazione europea. 

4.– Passando al merito delle questioni, è preliminarmente opportuno richiamare, 

in sintesi, il quadro normativo di riferimento nel quale si collocano le questioni di 

legittimità costituzionale. 

4.1.– Su un piano generale, occorre ricordare che la riforma realizzata – in forza 

della delega di cui all’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per 

la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico 

impiego, di previdenza e di finanza territoriale) – dal d.lgs. n. 502 del 1992, superando 

l’assetto delineato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio 

sanitario nazionale), ha prefigurato una concorrenza tra le prestazioni offerte da strutture 

pubbliche e private munite dell’accreditamento cosiddetto istituzionale. 
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Detto accreditamento, come ha avuto occasione di precisare questa Corte, è mirato 

al riconoscimento del possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti 

specifici requisiti (sentenza n. 416 del 1995). 

Nell’assetto originario del d.lgs. n. 502 del 1992, l’accreditamento cosiddetto 

istituzionale era subordinato al possesso, da parte delle strutture sanitarie, sia pubbliche 

che private, di determinati standard di qualificazione e si riteneva avesse valenza 

autorizzatoria vincolata al ricorrere degli stessi. 

In seguito, l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto in una prospettiva 

di riduzione della spesa dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la 

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 

novembre 1998, n. 419), ha subordinato, al comma 1, l’accreditamento anche alla 

funzionalità della struttura richiedente «agli indirizzi di programmazione regionale». 

Pertanto, nell’assetto attuale, l’accreditamento è strettamente connesso anche alle 

scelte programmatorie che governano la funzione di contingentamento e di selezione 

all’ingresso nel Servizio sanitario nazionale (SSN) e più specificamente regionale. Di 

conseguenza, non tutti i privati in possesso dei requisiti tecnici richiesti hanno diritto a 

ottenerlo, ma solo quelli la cui attività si inserisce in modo appropriato nella 

programmazione regionale: sussiste, dunque, una sfera di discrezionalità 

dell’amministrazione nella concessione dell’accreditamento, in considerazione della 

valutazione della rispondenza e adeguatezza agli obiettivi della programmazione. 

In questo bilanciamento rileva anche la compatibilità con le risorse organizzative 

e finanziarie disponibili (sentenza n. 200 del 2005). 

L’accreditamento postula oggi non solo una valutazione, di carattere vincolato, 

circa la sussistenza in capo alla struttura sanitaria dei richiesti standard di 

qualificazione, ma ne implica, altresì, un’altra, avente carattere discrezionale, correlata 

alla programmazione regionale. 

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che 

l’accreditamento è un provvedimento di carattere non già autorizzativo, bensì 

abilitativo-concessorio (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 27 febbraio 2018, n. 

1206), che si colloca a metà strada tra la concessione di servizio pubblico e 

l’abilitazione tecnica idoneativa (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 

18 ottobre 2021, n. 6954, 30 aprile 2020, n. 2773 e 3 febbraio 2020, n. 824). 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 17 di 503



9 

 

Mediante l’accreditamento le strutture autorizzate acquisiscono lo status di 

soggetto idoneo a erogare prestazioni e servizi sanitari per conto del SSN. 

L’abilitazione a fornire, in concreto, prestazioni a carico del SSN segue, invece, 

solo alla stipula di accordi contrattuali che, ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 

del 1992, definiscono programmi di attività, con indicazione dei volumi e delle tipologie 

di prestazioni erogabili. 

L’effetto dell’accreditamento, quindi, è quello di abilitare il singolo operatore ad 

erogare prestazioni sanitarie “per conto” del SSN, il che prelude all’esercizio di attività 

sanitarie anche “a carico” dello stesso per il tramite della stipula dei successivi accordi 

contrattuali (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 18 ottobre 2021, n. 6954). 

4.2.– La Regione, in qualità di amministrazione titolare del servizio pubblico di 

assistenza sanitaria, è il soggetto che concede l’accreditamento ed è chiamata dallo 

stesso art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 a stabilire i requisiti ulteriori a quelli 

minimi individuati in via generale da un atto di indirizzo e di coordinamento statale, 

costituito, ancora all’attualità, dal d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di 

indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 

in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 

delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). 

Alle Regioni sono pertanto demandate la disciplina delle modalità di accertamento 

e verifica sul rispetto dei requisiti minimi, l’individuazione di standard addizionali di 

qualità, che costituiscono requisiti ulteriori per l’accreditamento, nonché la definizione 

delle procedure per il rilascio dell’accreditamento, le ipotesi di revoca e i controlli. 

La forte connotazione pubblicistica dell’accreditamento e la crescente 

valorizzazione della sua funzione di garanzia delle prestazioni erogate dalle strutture 

sanitarie private hanno costituito anche il fondamento sul quale si è articolata l’intesa tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome intervenuta il 20 dicembre 2012, sul 

documento recante «Disciplinare per la revisione della normativa dell’accreditamento, 

in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-

2012». 

La sottoscrizione di tale intesa è avvenuta allo scopo di promuovere una revisione 

della normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni 

sanitarie, con l’obiettivo di pervenire alla istituzione di un sistema di accreditamento 

uniforme sul piano nazionale. 
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Ai fini dell’esame delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato, rileva, 

nell’ambito dell’intesa, la previsione riguardante le competenze del personale. Si 

prevede, in particolare, che debba essere assicurato che il personale delle strutture 

accreditate «possieda, acquisisca e mantenga le conoscenze e le abilità necessarie alla 

realizzazione in qualità e sicurezza delle specifiche attività». Sono presi a tal fine in 

considerazione l’attività di programmazione, la verifica della formazione necessaria, le 

modalità di inserimento e l’addestramento di nuovo personale. 

4.3.– In questo più ampio contesto normativo, vanno considerate, inoltre, le 

disposizioni dettate dalla legge della Regione Lazio 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in 

materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali). 

In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, «[l]a Giunta regionale, entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito 

provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti ulteriori di 

qualificazione per il rilascio dell’accreditamento nonché gli indicatori ed i livelli di 

accettabilità dei relativi valori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti 

in relazione alle prestazioni accreditate». 

Con tale provvedimento sono, altresì, individuati i requisiti essenziali la cui 

mancanza comporta la revoca dell’accreditamento. 

Un rilievo particolare, ai fini delle questioni in esame, ha l’art. 17-bis della 

medesima legge regionale che prevede, al comma 1, che «[n]ell’ambito dei processi di 

accreditamento istituzionale la Giunta regionale opera per salvaguardare i livelli 

occupazionali del settore». 

4.4.– Proprio in attuazione di tale ultima disposizione, il decreto del Commissario 

ad acta della Regione Lazio n. 376 del 2016 aveva contemplato, quale ulteriore 

requisito di qualificazione necessario per il rilascio dell’accreditamento, che nelle 

strutture sociosanitarie residenziali, sia assistenziali sia riabilitative, il personale avente 

qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e 

operatore sociosanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi alla persona avesse, 

con il soggetto gestore della struttura, un rapporto di lavoro dipendente regolato dal 

CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative nel settore sanitario. 
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Il successivo decreto commissariale n. 422 del 2017 aveva individuato poi le 

tempistiche di attuazione della relativa previsione e la percentuale, nella misura dell’80 

per cento, di detto personale da assumere con contratto di lavoro dipendente conforme 

alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale di settore per ottenere (o 

conservare) l’accreditamento. 

Tali decreti erano stati impugnati, con distinti ricorsi, da alcune strutture sanitarie 

private dinanzi al TAR Lazio che li aveva annullati in parte qua, rilevando che le 

relative disposizioni si ponevano al di fuori del perimetro tanto dei requisiti per 

l’accreditamento delle strutture sanitarie, previsti dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 

1992, quanto dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, che consente l’utilizzo di rapporti di 

collaborazione, specie per le professioni intellettuali tra le quali dovrebbero essere 

ascritte anche quelle infermieristiche, diversi da quelli di natura subordinata. 

La medesima statuizione era confermata da successive decisioni del Consiglio di 

Stato che, in particolare, ha ritenuto indimostrata la correlazione tra la natura del 

rapporto di lavoro degli addetti alle strutture accreditate con la tutela della salute, 

essendo la tipologia del rapporto di lavoro, di contro, prevalentemente correlata al 

diverso ed eterogeneo tema della salvaguardia della stabilità occupazionale nel settore 

sanitario privato, interesse che, pur in astratto meritorio, avrebbe richiesto un’espressa 

previsione normativa primaria, che invece mancava nella normativa statale e regionale 

(Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 27 settembre 2019, n. 6473). 

5.– Nel contesto descritto si colloca, dunque, l’art. 9 della legge reg. Lazio n. 13 

del 2018, attinto dalle questioni di legittimità costituzionale in esame, il quale, 

all’interno di una norma rubricata «Disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle 

strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia 

di controlli esterni in ambito sanitario», prevede, al comma 1, che «[a] tutela della 

qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e 

quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, 

necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un 

rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 

(CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore 

sanitario». 

È questa (l’art. 9, comma 1) una disposizione isolata, nell’ambito della legge 

regionale di stabilità per il 2019, diversa anche da quelle dettate dai successivi commi 
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(da 2 a 5), che riguardavano la definizione agevolata in materia di controlli esterni in 

ambito sanitario, uno dei quali (il comma 2) è, peraltro, stato oggetto di una pronuncia 

di illegittimità costituzionale (sentenza n. 217 del 2020), in accoglimento del ricorso del 

Governo. 

Con la disposizione censurata il legislatore regionale ha inteso approntare un 

fondamento normativo all’analoga regola già posta dal decreto commissariale, annullato 

in sede giurisdizionale. Ma ciò ha fatto – secondo il Consiglio di Stato rimettente – 

violando per un verso le regole sul riparto di competenze tra Stato e Regione e, per 

l’altro, i principi di ragionevolezza e proporzionalità, quanto ai possibili limiti alla 

libertà di iniziativa economica privata. 

6.– Tutto ciò premesso, passando ora a esaminare nel merito le censure mosse 

dall’ordinanza di rimessione, le questioni che investono il riparto delle competenze tra 

Stato e Regioni (art. 117, secondo comma, lettera l, e terzo comma, Cost.) vanno 

dichiarate non fondate. 

6.1.– Al riguardo, il Consiglio di Stato rimettente assume, in primo luogo, che la 

prescrizione, da parte della disposizione censurata, dell’ulteriore condizione relativa 

all’assunzione del personale dedicato alla cura della persona, ai fini dell’accreditamento, 

travalicherebbe il perimetro della competenza esclusiva dello Stato in materia di 

«ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), anche perché essa 

contempla il recepimento di determinati accordi sindacali per la disciplina dei rapporti 

di lavoro con le strutture accreditate. 

In proposito è ben vero quanto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo 

cui la disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati deve essere assoggettata a 

regole che ne garantiscano l’uniformità a livello nazionale (sentenze n. 39 del 2022, n. 

25 e n. 20 del 2021 e n. 194 del 2020), sicché il legislatore regionale non può emanare 

una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e che, nel regolarne il 

trattamento giuridico ed economico, si sostituisca a quella statale e, per essa, alla 

contrattazione collettiva (sentenze n. 153 del 2021, n. 78 e n. 16 del 2020). Rientrano, 

infatti, nella materia «ordinamento civile» gli interventi legislativi che dettano misure 

relative a rapporti lavorativi già in essere e che si impongono all’autonomia privata con 

il carattere dell’inderogabilità (vedi, da ultimo, sentenza n. 9 del 2022). 

La disposizione censurata, tuttavia, non invade la competenza esclusiva statale in 

materia di ordinamento civile, in quanto non regola – né direttamente, né indirettamente 
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– i rapporti di lavoro già in essere tra le strutture sanitarie e i propri addetti, né estende 

ad essi l’applicazione di determinati contratti collettivi, bensì si limita a contemplare un 

requisito per il raggiungimento da parte delle strutture sanitarie degli standard 

organizzativi necessari a conseguire o a conservare l’accreditamento. 

Essa «non definisce diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si 

colloca in una fase organizzativa, antecedente allo stesso» (sentenza n. 241 del 2021; in 

senso conforme, sentenze n. 36 del 2021, n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020). 

Si tratta, dunque, di una previsione incidente sull’organizzazione sanitaria, che è 

parte integrante della materia costituita dalla «tutela della salute», riconducibile alla 

competenza concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., «costituendo le 

modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che 

garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate» (sentenza n. 9 del 2022). 

Non rientra, pertanto, nella competenza statale esclusiva nella materia 

«ordinamento civile» e deve essere piuttosto ricondotta a quella concorrente «tutela 

della salute» una misura, come quella recata dalla disposizione censurata, che pone un 

requisito ulteriore per l’accreditamento delle strutture sanitarie nel contesto 

dell’organizzazione del servizio sanitario regionale. 

6.2.– Né può ritenersi che la Regione abbia superato i limiti della propria 

competenza concorrente in materia di «tutela della salute», di cui all’art. 117, terzo 

comma, Cost., stabilendo detto ulteriore requisito per l’accreditamento. 

È la stessa legislazione statale a prevedere, infatti, che la Regione, quale soggetto 

deputato al rilascio del provvedimento di accreditamento delle strutture sanitarie, possa 

introdurre requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli a tal fine contemplati 

dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. 

Come è stato più volte sottolineato da questa Corte, l’individuazione di detti 

requisiti deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello 

Stato (sentenze n. 195 e n. 36 del 2021 e n. 161 del 2016). 

Costituiscono in particolare principi fondamentali in materia di tutela della salute 

le disposizioni dettate dagli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 

in tema di autorizzazioni e accreditamenti, con le quali il legislatore statale ha inteso 

vincolare le strutture socio-sanitarie private all’osservanza di requisiti essenziali, dai 

quali far dipendere l’erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto 

fondamentale come quello alla salute (sentenza n. 106 del 2020). 
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Alla stregua di quanto già evidenziato, l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 

demanda proprio alle Regioni l’individuazione di requisiti ulteriori, sia sul piano tecnico 

che su quello organizzativo, modulati anche secondo la tipologia delle prestazioni 

erogate dalle singole strutture. 

È quindi la stessa normativa statale a limitarsi a dettare i principi generali, 

consentendo per il resto l’autonomo esplicarsi delle competenze normative regionali 

negli aspetti di dettaglio riguardanti (anche) l’organizzazione del servizio. 

In particolare sono organizzativi, e nel loro ambito si colloca quello prescritto 

della disposizione censurata, anche i requisiti che attengono al personale delle strutture 

sanitarie, i quali – come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di 

Stato, sezione terza, sentenza 12 ottobre 2020, n. 6102) – devono garantire adeguate 

condizioni di organizzazione interna, con riferimento alla dotazione quantitativa e alla 

qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato. 

6.3.– Neppure vi è stato sconfinamento nell’esercizio della potestà legislativa 

riconosciuta alla Regione dall’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «tutela e 

sicurezza del lavoro», avendo la disposizione censurata un contenuto e una finalità di 

promozione attiva dell’occupazione e non già di regolamentazione del rapporto. 

Il prescritto requisito per l’accreditamento, pur avendo ad oggetto la tipologia del 

rapporto di lavoro del personale che opera nelle strutture sanitarie, è volto a garantire la 

maggiore idoneità di queste ultime ad erogare prestazioni di cura della persona e solo 

indirettamente favorisce il rapporto di dipendenza, in sintonia peraltro con la disciplina 

statale, secondo cui il «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce 

la forma comune di rapporto di lavoro» (art. 1 del d.lgs. n. 81 del 2015). 

La disposizione censurata rappresenta, quindi, una misura ascrivibile, seppur di 

riflesso, alle politiche attive del lavoro, non precluse al legislatore regionale nel rispetto 

dei princìpi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato. Del resto, la stessa 

normativa statale (art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante 

«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 

politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183») riconosce, al comma 2, alle Regioni le «competenze in materia di 

programmazione di politiche attive del lavoro», con particolare riferimento alla 

«identificazione della strategia regionale per l’occupazione». 
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Ciò però – com’è di tutta evidenza – non esonera il legislatore regionale dal 

rispetto di altri parametri non attinenti alla competenza, quali nella specie gli artt. 3 e 41 

Cost., la cui violazione è parimenti denunciata nell’ordinanza di rimessione. 

7.– Sono, invece, fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con 

riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., le quali – per essere strettamente connesse – possono 

essere esaminate congiuntamente. 

7.1.– L’iniziativa economica privata, come enuncia il primo comma dell’art. 41 

Cost., è oggetto di una libertà garantita, nella cui protezione si esprime, quale principio 

generale di ispirazione liberista, la tutela costituzionale dell’attività d’impresa, pur nel 

rispetto dell’«utilità sociale» con cui non può essere in contrasto (secondo comma 

dell’art. 41). 

In simmetria con il parametro interno, la libertà di impresa – da leggere oggi 

anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell’Unione europea (sentenza n. 

218 del 2021) – è riconosciuta, altresì, dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 

12 dicembre 2007 (CDFUE). 

Le possibili limitazioni di tale libertà devono, innanzi tutto, avere una base legale, 

stante «la regola della riserva di legge nel campo delle private libertà nella materia 

economica, comprensive della libertà di iniziativa» (sentenza n. 40 del 1964); regola per 

cui le «determinazioni della legge […] possono essere diverse anche di contenuto, a 

seconda della natura dell’attività economica e della utilità sociale da perseguire ma non 

possono mai mancare del tutto» (sentenza n. 388 del 1992). 

Inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e la 

salvaguardia dell’utilità sociale deve rispondere, in ogni caso, ai principi di 

ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.). 

Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento» per la quale vengono in 

evidenza «il contesto sociale ed economico di riferimento», «le esigenze generali del 

mercato in cui si realizza la libertà di impresa», nonché «le legittime aspettative degli 

operatori» (sentenza n. 218 del 2021). 

Nel rispetto di tali principi non è «configurabile una lesione della libertà 

d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo 

esercizio corrisponda all’utilità sociale» (ancora, sentenza n. 218 del 2021). 
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Se è vero, quindi, che la libertà di impresa può essere limitata in ragione di tale 

bilanciamento, tuttavia, come ha più volte sottolineato questa Corte, per un verso, 

l’individuazione dell’utilità sociale non deve essere arbitraria e, per un altro, gli 

interventi del legislatore non possono perseguirla con misure palesemente incongrue (ex 

plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017, n. 203 del 

2016, n. 56 del 2015, n. 247 e n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009). 

Questi principi devono essere rispettati anche nella disciplina legislativa di 

un’attività economica privata integrata in un pubblico servizio. Essa, infatti, è pur 

sempre espressione della libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost. 

Peraltro, anche in tale evenienza, gli interventi del legislatore, pur potendo 

incidere sull’organizzazione dell’impresa privata, non possono perseguire l’utilità 

sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in 

grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell’attività 

economica […], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo 

spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in 

maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue (sentenza n. 56 del 2015). 

7.2.– Nella fattispecie in esame, la disposizione censurata (art. 9, comma 1, della 

legge reg. Lazio n. 13 del 2018) costituisce una specificazione dei «requisiti ulteriori», 

necessari, oltre i «requisiti minimi», affinché le strutture sanitarie private possano 

conseguire l’accreditamento e quindi si lega, in linea di continuità, alla legge reg. Lazio 

n. 4 del 2003, la quale – come si è già sopra rilevato – rappresenta la cornice normativa 

in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività 

sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, quale 

specificazione di quella di principio posta dalla legislazione statale (artt. 8-bis, 8-ter e 8-

quater del d.lgs. n. 502 del 1992). 

I requisiti minimi e quelli ulteriori (previsti rispettivamente dell’art. 5 e dall’art. 

13 della legge reg. Lazio n. 4 del 2003) costituiscono essi stessi elementi indicatori 

dell’idoneità all’attività di cura della salute della persona che la struttura intende 

svolgere e in relazione alla quale essa domanda l’accreditamento. 

Quindi il fine di utilità sociale che viene in rilievo, come possibile limite della 

libertà di attività economica privata, è di tipo sanitario. Appartiene, come specificazione 

relativa all’accreditamento, alla più generale finalità che persegue il Servizio sanitario 
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regionale, nel quale la struttura accreditata va a integrarsi una volta stipulato l’accordo 

contrattuale, di cui all’art. 18 della legge reg. Lazio n. 4 del 2003. 

In quest’ottica si colloca anche la prescrizione posta dalla disposizione censurata 

che concerne sì il rapporto di lavoro del personale delle strutture accreditate, e quindi 

anche la tutela di quest’ultimo, ma pur sempre nella misura in cui ciò non pregiudica 

irragionevolmente la libertà di iniziativa economica privata e il fine stesso della cura 

della salute. 

La competenza regionale, quantunque concorrente, in materia di tutela e sicurezza 

del lavoro legittima in linea di massima – come si è già detto – la previsione di un 

requisito ulteriore che attenga al rapporto di impiego del personale delle strutture 

accreditate, ma solo nella misura in cui ciò sia coerente con il perseguimento del fine 

sociale ultimo di una siffatta prescrizione. 

L’art. 17-bis della legge reg. Lazio n. 4 del 2003, come visto, già prevede – in 

termini generali, ma proprio con riferimento all’autorizzazione alla realizzazione di 

strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie – specifiche norme di tutela 

dell’occupazione, stabilendo in particolare che nell’ambito dei processi di 

accreditamento istituzionale la Giunta regionale opera per salvaguardare i livelli 

occupazionali del settore. Anche sotto questo profilo è già previsto che, al fine (pur 

indiretto) della tutela del lavoro, l’attività regolatoria della Regione possa esplicarsi, in 

modo più mirato e flessibile, con atti di natura amministrativa. 

Viceversa, la disposizione censurata detta una prescrizione di normazione 

primaria, molto puntuale e rigida, quella appunto che richiede che il « personale 

sanitario dedicato ai servizi alla persona» – ossia tutto tale personale, senza né eccezioni 

né graduazione in relazione alle varie figure professionali e alle relative mansioni e 

funzioni – abbia con la struttura un «rapporto di lavoro di dipendenza», connotato 

quindi dalla subordinazione, per di più regolato da una determinata contrattazione 

collettiva (quella posta dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente 

rappresentative nel settore sanitario). 

Una così penetrante limitazione del potere organizzativo dell’imprenditore, 

titolare della struttura che ambisce all’accreditamento, risulta anche non coerente con il 

fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento. Sono 

infatti ipotizzabili, come idonei a tal fine, soprattutto per alcune figure professionali di 

alta qualificazione nel settore sanitario, rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III 
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del Libro V del codice civile (art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure 

per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 

l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»), né possono 

escludersi rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro 

prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono 

organizzate dal committente (art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015). 

Nel quadro delle tipologie di rapporto di impiego privato, infatti, il lavoro 

subordinato a tempo indeterminato costituisce la «forma comune» di rapporto di lavoro 

(art. 1 del d.lgs. n. 81 del 2015), ma non già quella esclusiva, come invece richiede la 

disposizione censurata. 

A ciò si aggiunge che, nella particolare fattispecie dell’accreditamento delle 

strutture sanitarie private, un requisito ulteriore, attinente alla tipologia del rapporto di 

lavoro del personale impiegato nella struttura, non può non richiedere comunque una 

qualche flessibilità per essere in sintonia e adattarsi all’atto programmatorio, adottato di 

volta in volta dalla Giunta regionale, nell’ambito del piano sanitario regionale (art. 2 

della legge reg. Lazio n. 4 del 2003). 

Del resto, finanche la stessa circolare, investita dall’impugnazione oggetto del 

giudizio principale, pur mirata a dare attuazione alla disposizione censurata, non arriva a 

farne una piena applicazione quanto, sia alle figure professionali interessate (perché essa 

riguarda soltanto operatori sanitari con qualifica di infermiere, terapista della 

riabilitazione, ostetrica e altra equivalente o similare), sia alla percentuale complessiva 

di tale personale (perché concerne non già la totalità, ma fino all’80 per cento, 

dell’organico necessario), sia alla contrattazione collettiva richiamata (perché si fa 

riferimento, in alternativa, alla garanzia di condizioni economiche e giuridiche non 

inferiori). 

La tutela del lavoro può anche essere perseguita nel contesto dell’organizzazione 

del servizio sanitario regionale, ma pur sempre nel bilanciamento tra la libertà di 

iniziativa privata e il fine sociale della tutela della salute. Viceversa, con la disposizione 

censurata il legislatore regionale ha introdotto, con una prescrizione rigida e 

generalizzata, un requisito ulteriore per l’accreditamento, senza alcuna graduazione 

risultante dal bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco. E anzi, una siffatta 

previsione finisce finanche per escludere la possibilità degli stessi operatori sanitari di 
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prestare la propria attività con contratto di collaborazione o di lavoro autonomo presso 

strutture accreditate. 

Emerge così il difetto di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto al fine sociale 

ultimo della tutela della salute, di un siffatto rigido requisito ulteriore, quale previsto 

dalla disposizione censurata come condizione per l’accreditamento di strutture operanti 

nel contesto del piano sanitario regionale. Ciò si traduce in un limite irragionevole alla 

libertà di iniziativa economica privata. 

7.3.– In definitiva, la disposizione censurata, ponendo una regola non già 

tendenziale e modulabile, bensì rigida e assoluta, risulta essere in contrasto con il 

canone della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento normativo rispetto al fine 

sociale perseguito (art. 3 Cost.) e limita eccessivamente la libertà di iniziativa 

economica privata (art. 41 Cost.). 

8.– Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della 

legge reg. Lazio n. 13 del 2018. 

Rimane comunque per la Regione – nell’ambito delle sue competenze in tema di 

accreditamento delle strutture sanitarie, esercitate mediante un equilibrato 

bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata e i fini sociali, in particolare 

quello della tutela della salute – la possibilità di fissare, quale requisito ulteriore per 

l’accreditamento, standard organizzativi più idonei anche quanto al rapporto di impiego 

del personale necessario per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della 

Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019); 

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, 

comma 1, della legge della reg. Lazio n 13 del 2018 – sollevata, con riferimento all’art. 

117, primo comma, della Costituzione, in relazione al «principio di ragionevolezza e 

proporzionalità» della normativa dell’Unione europea – dal Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale, sezione terza, con l’ordinanza indicata in epigrafe; 

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, 

comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, sollevate, in relazione agli artt. 117, 

commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 

sezione terza, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 

Consulta, il 6 aprile 2022. 

F.to: 

Giuliano AMATO, Presidente 

Giovanni AMOROSO, Redattore 

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: Roberto MILANA 
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Stato
Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa

Corte Costituzionale
Atti

Sentenza 9 maggio 2022, n. 115

Sentenza n. 115 del 22 marzo - 9 maggio 2022.  Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge della Regione Lazio 1 luglio 2021, n. 8.
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SENTENZA N. 115 

ANNO 2022 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Giuliano AMATO Presidente 

- Silvana SCIARRA Giudice 

- Daria de PRETIS ” 

- Nicolò ZANON ” 

- Franco MODUGNO ” 

- Giulio PROSPERETTI ” 

- Giovanni AMOROSO ” 

- Francesco VIGANÒ ” 

- Luca ANTONINI ” 

- Stefano PETITTI ” 

- Angelo BUSCEMA ” 

- Emanuela NAVARRETTA ” 

- Maria Rosaria SAN GIORGIO ” 

- Filippo PATRONI GRIFFI ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 1° 

luglio 2021, n. 8 (Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale 

dell’Appennino «Monti Simbruini»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri 

con ricorso notificato il 23-24 agosto 2021, depositato in cancelleria il 31 agosto 2021, 

iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2021. 

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio; 

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore Filippo Patroni 

Griffi; 

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio 

dei ministri e l’avvocato Elisa Caprio per la Regione Lazio, quest’ultima in 

collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 31 di 503



2 

18 maggio 2021; 

deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. 

Ritenuto in fatto 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 

generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe ha promosso questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 1° luglio 2021, n. 8 

(Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti 

Simbruini»), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, 

in relazione agli artt. 22 e 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle 

aree protette), e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale), nonché della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente, e dell’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del 

Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come recepito dal decreto del 

Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, 

concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). 

1.1.– A parere del ricorrente, la disposizione impugnata, con la quale la Regione 

Lazio ha provveduto a modificare la perimetrazione del parco naturale regionale 

dell’Appennino «Monti Simbruini», contrasterebbe con gli standard di tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema posti dalla legislazione statale. 

Il legislatore regionale, innanzitutto, avrebbe adoperato l’atto legislativo in luogo 

del necessario procedimento amministrativo richiesto dagli artt. 22, comma 1, lettere a) 

e c), e 23 della legge n. 394 del 1991, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto 

alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 

cui, pertanto, la legislazione regionale dovrebbe adeguarsi. In tal modo, la Regione 

Lazio avrebbe «eluso la necessaria partecipazione delle province, dei comuni e delle 

comunità montane» nella gestione dell’area protetta. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta, poi, la violazione dell’art. 6 del 

d.lgs. n. 152 del 2006, che impone la valutazione ambientale strategica (VAS) per quei 

piani che «possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale». 

A parere del ricorrente – in linea con quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE, dalla 
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giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale le 

disposizioni di tale direttiva devono essere interpretate in senso ampio (è richiamata la 

sentenza 22 marzo 2012, in causa C-567/10, Inter-Environnement Bruxelles ASBL e 

altri, paragrafi da 24 a 43), e dal documento della Commissione europea «Attuazione 

della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente» – la VAS deve «essere prevista per tutte quelle decisioni che 

determinano effetti sulle modalità di uso di una determinata area, provocandone un 

sostanziale cambiamento» e, dunque, anche in relazione alla riperimetrazione di un 

parco regionale. Nel caso di specie, tra l’altro, quest’ultima interessa «piccole aree a 

livello locale» e si sostanzia in una «modifica minore» al piano previgente, sicché 

dovrebbe essere l’autorità competente a valutare se la riperimetrazione possa produrre 

impatti significativi sull’ambiente, derivandone l’«assoggettamento a verifica di 

assoggettabilità a VAS» o, in assenza dei presupposti, l’esonero da tale verifica. 

Al contempo, e «in maniera conseguenziale», la disposizione censurata violerebbe 

altresì l’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, come recepito dal d.P.R. n. 120 

del 2003, il quale imporrebbe la sottoposizione di piani e programmi alla valutazione di 

incidenza ambientale (VINCA). A tale riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri 

richiama la sentenza n. 38 del 2015 di questa Corte, la quale ha affermato che la 

disciplina in tema di VINCA è espressione della competenza legislativa esclusiva in 

materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e condiziona, pertanto, la 

legislazione regionale. 

D’altra parte – continua il ricorrente – l’art. 26 della legge della Regione Lazio 6 

ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), non consente 

che la modifica della perimetrazione di un parco naturale regionale possa effettuarsi con 

legge, prevedendo, al contrario, che il relativo piano, che include la perimetrazione 

definitiva dell’area naturale protetta, sia aggiornato almeno ogni dieci anni, secondo un 

procedimento – espressamente richiamato nel ricorso – che coinvolge l’ente di gestione, 

la Giunta regionale, gli enti locali interessati e il Consiglio regionale. 

1.2.– L’illegittimità costituzionale della riperimetrazione con legge sarebbe 

confermata, poi, «dal carattere incongruente della previsione di cui al comma 2, che, 

mentre da un lato prevede che il piano dovrà essere modificato attraverso le procedure 

di cui all’art. 26 della l.r. 29/1997, dall’altro statuisce che alla modifica della 

perimetrazione del parco regionale fissata al comma 1 continui ad applicarsi la 

disciplina prevista dal Piano del parco vigente». Del pari costituzionalmente illegittimo 
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sarebbe il comma 3 dell’impugnato art. 1, il quale stabilisce che si applicano le norme 

di salvaguardia di cui all’art. 8 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 al territorio 

modificato dalla legge regionale qui in esame, «ma “non ricompreso nella 

perimetrazione prevista nel piano di cui al comma 2” (ossia del Piano che dovrebbe 

essere oggetto di adeguamento)». La legge regionale impugnata, pertanto, per un verso 

riperimetra il parco regionale, ma per un altro rinvia a un adeguamento del relativo 

piano, che dovrà essere adottato secondo quanto previsto dalla legge reg. Lazio n. 29 

del 1997. 

1.3.– Il ricorrente, infine, rileva che «in fattispecie analoga a quella in esame» 

questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge regionale ligure che 

aveva modificato i confini di alcuni parchi naturali regionali. In tale occasione, in 

particolare, la Corte ha osservato che la legge quadro n. 394 del 1991 «garantisce agli 

enti locali la partecipazione alla gestione dell’area protetta, sicché essi non possono 

essere estromessi dal procedimento con cui si compie un atto di evidente rilievo 

gestionale, ovvero la variazione dei confini del parco. Del resto, tale variazione non è 

stata affidata a modifiche del piano del parco, alle quali avrebbero potuto partecipare i 

rappresentanti degli enti locali, ma è avvenuta direttamente con legge, e deve perciò 

osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione 

provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, compresa la 

interlocuzione con le autonomie locali» (sentenza n. 134 del 2020). 

1.4.– Conclusivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che, in 

considerazione della riconducibilità della disciplina delle aree protette alla materia 

«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), 

Cost., secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni possono, nelle materie di loro 

competenza, prescrivere semmai livelli di tutela dell’ambiente più elevati, nel pieno 

rispetto degli standard previamente fissati dalla legge statale, «che rappresentano, ex se, 

limiti invalicabili per l’attività legislativa della Regione». La legge quadro n. 394 del 

1991, nell’imporre un nucleo minimo di tutela del patrimonio ambientale rappresentato 

dai parchi e dalle riserve naturali regionali, vincolerebbe pertanto il legislatore regionale 

nell’ambito delle proprie competenze. 

2.– Con atto depositato il 20 settembre 2021 si è costituita in giudizio la Regione 

Lazio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque non fondato. 

2.1.– La difesa regionale premette che la legge n. 394 del 1991 ha individuato i 

princìpi fondamentali per l’istituzione e la disciplina delle aree naturali protette 
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regionali, ponendo in capo alle Regioni l’obbligo di adeguare ad essi la loro 

legislazione. Il legislatore statale, in particolare, ha disciplinato la procedura che è 

necessario seguire per istituire le aree naturali protette regionali, prevedendo che vi 

partecipino diverse istituzioni, le quali saranno poi chiamate anche a gestire l’area 

naturale. 

La Regione Lazio avrebbe dato seguito alla normativa statale con la legge 

regionale n. 29 del 1997, il cui art. 9 disciplina il procedimento di istituzione di un’area 

naturale protetta regionale, che è articolato «fondamentalmente [in] tre passaggi: 1) 

elaborazione di una proposta di legge, alla quale sono allegati la perimetrazione 

provvisoria su cartografia almeno in scala 1:10.00 e la relazione descrittiva; 2) “una 

conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo […]”; 3) redazione, 

quindi, di un documento d’indirizzo […] “fondato sull’analisi territoriale dell’area da 

sottoporre a tutela”». La difesa della resistente rileva, pertanto, che sarebbe il 

documento d’indirizzo «l’atto e/o strumento volto a delimitare e definire il perimetro 

dell’area convogliando le esigenze dei soggetti interessati, sebbene provvisorio», 

venendo adottati solo successivamente il piano e il regolamento di cui agli artt. 26 e 27 

della legge n. 394 del 1991. Tale procedura è quella che sarebbe stata seguita, secondo 

quanto afferma la difesa della Regione Lazio, anche per le modifiche alla 

perimetrazione del parco in esame. 

2.2.– La difesa della resistente rileva che il percorso di ampliamento dell’area del 

parco dei Monti Simbruini era stato avviato già nel corso della precedente consiliatura 

ed è stato «sostanzialmente» portato a conclusione dalla legge regionale impugnata: 

nella documentazione allegata alla proposta di legge 10 settembre 2019, n. 181, infatti, 

sarebbero richiamate le precedenti proposte di legge che avevano «portato ad effettuare 

le diverse fasi della procedura, dando il via, anche tramite il Comune di Arsoli, 

direttamente interessato all’ampliamento, alle procedure consultive». In particolare, la 

difesa regionale rileva – ed allega i documenti che lo attesterebbero – che vi sono state 

la convocazione della conferenza dei servizi e le consultazioni che hanno dato luogo ad 

un documento di indirizzo, sottoscritto da tutte le parti interessate, dal quale 

emergerebbero le ragioni dell’ampliamento, oltre che l’indicazione dell’iter seguito. 

Alla luce della documentazione depositata, la Regione Lazio afferma che la legge 

regionale impugnata è stata adottata nel rispetto della procedura dettata dalla legge n. 

394 del 1991, i cui princìpi generali varrebbero tanto per la istituzione dell’area naturale 

protetta, quanto, appunto, per l’ampliamento del suo perimetro. In Consiglio regionale, 
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infatti, si sarebbe «tenuto conto dei valori espressi nel Documento di Indirizzo [che] è 

basato su un’analisi territoriale dell’area da sottoporre a tutela e la motivazione 

ambientale è ben dichiarata». Quella compiuta con la legge regionale impugnata, 

pertanto, sarebbe una decisione che «rientra nei poteri altamente discrezionali e 

programmatori della Regione Lazio» che, inoltre, sarebbe «logica ed imparziale 

oltreché assistita dal canone della ragionevolezza». D’altra parte, le ragioni 

dell’ampliamento del perimetro del parco sarebbero insite nella natura dei luoghi. 

2.3.– La Regione resistente rammenta, poi, che, con l’art. 9, comma 17, della 

legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, 

l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), ha proceduto alla modifica del 

perimetro del parco dell’Appia Antica – «proprio al fine di provvedere a tutelare 

un’area del proprio territorio carica di valori naturali» – e che sulla legittimità 

costituzionale di tale ampliamento si sarebbe espressa questa Corte con la sentenza n. 

276 del 2020: in tale decisione, il giudice delle leggi avrebbe affermato che la modifica 

del perimetro dei parchi regionali può avvenire con legge regionale, sempre che sia 

rispettato l’art. 22 della legge n. 394 del 1991. 

2.4.– In ragione di tutte queste considerazioni, la resistente afferma che la 

disposizione censurata non avrebbe violato neppure l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, la 

direttiva 2001/42/CE o l’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, recepito dall’art. 

6 del d.P.R. n. 120 del 2003. 

Il mancato ricorso a VAS, VIA o VINCA, infatti, potrebbe rilevare soltanto in 

caso di approvazione del piano regionale delle aree naturali protette, di cui all’art. 7 

della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, mentre la Regione si sarebbe limitata ad ampliare 

un’area già protetta con legge, «che come tale non è sottoponibile alle verifiche 

indicate». Di conseguenza, risulterebbe «improprio» il richiamo alla giurisprudenza 

costituzionale in materia di piani, trattandosi in questo caso dell’ampliamento del 

perimetro di un parco con legge. La Regione afferma che il piano del parco in questione 

dovrà essere rivisto, in ragione dell’ampliamento, e che in quella sede «si procederà ad 

ogni opportuno approfondimento in merito», essendo quello (il piano) l’atto 

amministrativo sottoposto alle valutazioni ambientali. In proposito, la difesa della 

Regione richiama nuovamente la sentenza n. 276 del 2020, nella quale questa Corte 

avrebbe riconosciuto che la tutela dell’ambiente avviene con le misure di salvaguardia 

nelle more dell’adeguamento del piano del parco. 
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2.5.– Conclusivamente, la resistente – premesso che eventuali errori materiali 

presenti nelle cartografie non incidono sulla legittimità costituzionale della legge 

regionale – ribadisce che gli argomenti proposti, suffragati dalla documentazione 

allegata, dimostrerebbero la «piena conformità» della normativa impugnata alla 

Costituzione e alla legge statale e chiede, pertanto, che il ricorso sia dichiarato 

«inammissibile e/o infondato». 

3.– In data 22 febbraio 2022 ha depositato memoria illustrativa il Presidente del 

Consiglio dei ministri, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 

3.1.– Sinteticamente ripercorsi gli argomenti utilizzati nell’atto di costituzione da 

parte della Regione Lazio, il ricorrente li ritiene non condivisibili in quanto fondati «su 

una non corretta ricostruzione e/o interpretazione della disciplina normativa della 

materia». 

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, alla luce delle discipline 

normative contenute nella legge n. 394 del 1991 e nella legge reg. Lazio n. 29 del 1997, 

la Regione potrebbe con l’atto legislativo individuare soltanto, in attesa dell’adozione 

del piano del parco, la perimetrazione provvisoria dell’area naturale protetta e le relative 

misure di salvaguardia, mentre la perimetrazione definitiva dovrebbe essere determinata 

da detto piano, da aggiornarsi ogni dieci anni; alla istituzione e alla gestione dell’area 

naturale protetta dovrebbero poi partecipare le Province, le Comunità montane ed i 

Comuni interessati. 

L’aver modificato la perimetrazione del parco regionale dell’Appennino «Monti 

Simbruini» con legge regionale e non con lo strumento del piano sarebbe, pertanto, in 

contrasto con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991 (che prescrivono la necessaria 

partecipazione delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane), oltre che con la 

normativa che impone VAS e VINCA. L’illegittimità costituzionale della legge 

regionale impugnata emergerebbe anche dai principi affermati da questa Corte nella 

sentenza n. 134 del 2020, già richiamata nell’atto introduttivo. 

3.2.– Il ricorrente assume, infine, che la disposizione impugnata sarebbe 

costituzionalmente illegittima anche ove si ritenesse possibile l’utilizzo dell’atto legge, 

in quanto sarebbe parimenti in contrasto con gli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 

1991. 

Dal documento di indirizzo cui si riferisce la resistente, infatti, non risulterebbe la 

formale convocazione dei singoli Comuni del parco «ad una conferenza di servizi 

nell’ambito della quale avrebbero potuto esprimere in maniera espressa e formale il 
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proprio parere sulla perimetrazione». In tale documento si dà conto soltanto di pareri 

espressi dal Comune di Arsoli e dalla Comunità montana dei Monti dell’Aniene e di 

consultazioni pubbliche con «i principali stakeholders», ma non anche degli altri 

Comuni interessati. Inoltre, l’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394 del 1991 

andrebbe interpretato in analogia con l’art. 12 della medesima legge, il quale per i 

parchi nazionali prevede, al fine della perimetrazione, la consultazione della Comunità 

del parco, «intesa come organo di rappresentanza dell’insieme dei comuni del parco, 

costituita dai “presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai 

presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco”». 

Considerato in diritto 

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura 

generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Lazio 1° luglio 

2021, n. 8 (Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino 

«Monti Simbruini»), deducendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), 

della Costituzione, in relazione agli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge 6 

dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e 6 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché della direttiva 2001/42/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e dell’art. 6, paragrafo 3, 

della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 

come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 

(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche). 

In particolare, nel ricorso si lamenta: che l’ampliamento del parco naturale 

regionale «Monti Simbruini» sia avvenuto con atto legislativo anzi che con il piano per 

il parco, come sarebbe imposto dagli invocati parametri interposti di cui alla legge 

quadro statale; che, in tal modo, la Regione avrebbe eluso «la necessaria partecipazione 

delle province, dei comuni e delle comunità montane al relativo procedimento 

prescritta» da detta legge quadro; e che avrebbe, altresì, violato l’art. 6 del d.lgs. n. 152 

del 2006, il quale imporrebbe l’assoggettamento delle variazioni del perimetro di un 

parco regionale a valutazione ambientale strategica (VAS), e l’art. 6, paragrafo 3, della 
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direttiva 92/43/CEE, come recepito dal d.P.R. n. 120 del 2003, il quale imporrebbe la 

sottoposizione di piani e programmi alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA). 

2.– La Regione Lazio, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia 

dichiarato inammissibile o comunque non fondato. 

L’eccezione di inammissibilità va disattesa: si tratta, invero, di mera clausola di 

stile, giacché nelle difese nulla è argomentato in punto di ammissibilità del ricorso. 

3.– Nel merito, le questioni non sono fondate. 

3.1.– Le censure del Presidente del Consiglio dei ministri a sostegno 

dell’impugnazione della legge regionale riguardano l’adozione – per la 

riperimetrazione, in ampliamento, del parco regionale dell’Appennino «Monti 

Simbruini» – dello strumento legislativo, anzi che di quello amministrativo, il quale 

ultimo sarebbe imposto dalla normativa statale di riferimento, da un lato, al fine di 

garantire la partecipazione degli enti locali al procedimento e, dall’altro, per sottoporre 

la riperimetrazione del Parco alle verifiche di compatibilità ambientale richieste anche 

dalla normativa europea. 

La tesi non può essere condivisa. 

3.2.– La legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette è pacificamente 

ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte alla «tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), 

Cost., alla quale, pertanto, le Regioni sono tenute a conformarsi (di recente, sentenze n. 

134 del 2020, n. 290 e n. 180 del 2019, n. 121 del 2018, n. 74 e n. 36 del 2017), salva la 

possibilità di determinare maggiori livelli di tutela dell’ambiente (tra le tante, sentenze 

n. 180 del 2019, n. 121 e n. 66 del 2018). 

Tale legge quadro, pur prefigurando «due modelli normativi caratterizzati da forti 

analogie» (sentenza n. 290 del 2019), delinea una differenza significativa per quel che 

concerne le modalità di istituzione delle aree protette, rispettivamente, statali e 

regionali. 

I parchi e le riserve naturali nazionali, infatti, sono istituiti con decreto del 

Presidente della Repubblica, i primi, e con decreto del Ministro dell’ambiente, le 

seconde, in base ai procedimenti delineati nell’art. 8 della legge quadro. Il successivo 

art. 23 – una delle odierne norme evocate a parametro interposto – stabilisce, invece, 

che i parchi (e le riserve naturali) regionali siano istituiti con legge regionale, la quale – 

tenuto conto del documento di indirizzo di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) (altra 

norma evocata a parametro interposto) – deve definire la perimetrazione provvisoria e le 
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misure di salvaguardia, nonché individuare il soggetto per la gestione del parco, 

indicare gli elementi del piano per il parco e i princìpi del relativo regolamento. Il 

richiamato art. 22, comma 1, lettera a), stabilisce, inoltre, che al procedimento di 

istituzione dell’area protetta debbano partecipare le Province, le Comunità montane e i 

Comuni interessati. La legge quadro nulla dispone, invece, su come debba essere 

operata la perimetrazione definitiva dell’area protetta regionale o una sua successiva 

riperimetrazione. 

È questo, in definitiva, il punto nodale delle odierne questioni di legittimità 

costituzionale: se, alla luce di quanto previsto dal legislatore statale agli artt. 22 e 23 

della legge quadro, la Regione poteva ampliare il perimetro del parco regionale con 

l’atto legislativo o se doveva procedervi con una modifica del piano per il parco. 

3.3.– Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la modifica del perimetro 

dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento 

regolato dall’art. 22 della legge [n. 394 del 1991], sia in sede di adozione o modifica del 

piano del parco» (sentenza n. 276 del 2020). 

L’ipotesi della modifica della perimetrazione dell’area protetta regionale non è, 

infatti, espressamente prevista dalla legge quadro, che ha dettato soltanto il 

procedimento da seguire per la sua istituzione. 

Nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio 

l’autonomia regionale, purché siano ovviamente rispettati i princìpi stabiliti dalla legge 

quadro del 1991. Ne consegue che − per quel che riguarda la perimetrazione definitiva, 

la quale segue quella provvisoria fatta al momento dell’istituzione dell’area protetta – è 

«implicito nel sistema legislativo statale che [essa] possa essere affidata dalla legge 

regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco» 

(sentenza n. 134 del 2020); mentre per quel che riguarda la riperimetrazione – la quale 

presuppone un’area protetta già esistente a tutti gli effetti (e, dunque, non solo 

provvisoriamente ma anche definitivamente delimitata) – essa può essere affidata tanto 

a modifiche del piano per il parco, quanto alla legge regionale, nel quale ultimo caso 

deve «osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della 

perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, 

compresa la interlocuzione con le autonomie locali» (ancora sentenza n. 134 del 2020). 

Alla luce della legge quadro e della giurisprudenza costituzionale ora richiamata, 

deve conclusivamente ritenersi che ben poteva la Regione Lazio modificare il perimetro 

del parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini» con la legge regionale 
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impugnata, purché nel rispetto di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della 

legge quadro, volto a garantire la partecipazione delle Province, delle Comunità 

montane e dei Comuni alla riperimetrazione. 

3.4.– Anche sotto questo profilo, peraltro, la legge regionale impugnata non si 

presenta viziata. 

In punto di fatto − sulla scorta di quanto dedotto dalla Regione, non contraddetto 

specificamente dal ricorrente, nonché della documentazione versata in atti − va rilevato 

che: il settore interessato dall’ampliamento del parco naturale regionale è collocato 

interamente all’interno del territorio comunale di Arsoli; in data 3 luglio 2017 era stata 

convocata dalla Regione Lazio una conferenza finalizzata alla redazione del documento 

di indirizzo previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro; all’esito di tale 

convocazione, il documento di indirizzo è stato redatto e quindi sottoscritto, in data 2 

agosto 2017, dalla Città metropolitana di Roma, dal Comune di Arsoli e dalla X 

Comunità montana dell’Aniene. 

Deve quindi ritenersi che al procedimento di ampliamento del perimetro dell’area 

protetta, in linea con quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge 

quadro n. 394 del 1991, abbiano partecipato tutti gli enti locali interessati. 

3.4.1.– A tale proposito, nella memoria illustrativa depositata in prossimità 

dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilevato che, pur ad 

ammettere la legittimità del ricorso alla legge, tutti i Comuni il cui territorio ricade 

all’interno del parco, e non solo il Comune interessato dalla variazione in ampliamento, 

avrebbero dovuto partecipare al procedimento. 

Anche questo assunto del ricorrente non può essere condiviso. 

La riperimetrazione del parco, come si è visto, si presenta del tutto assimilabile 

alla istituzione di una nuova area protetta e alla sua perimetrazione provvisoria, sicché 

ciò che rileva è che partecipino al procedimento di riperimetrazione gli enti locali sul 

cui territorio si trova il settore che si intende “aggiungere” al parco, come accaduto nel 

caso di specie. 

In assenza di una chiara previsione statale, la quale, a tutela dell’ambiente, 

imponga che, in sede di ampliamento del parco, debbano essere sentiti tutti gli enti 

locali il cui territorio ricade all’interno dell’area protetta, al procedimento che provvede 

alla variazione in aumento della perimetrazione devono partecipare i soli enti 

esponenziali del territorio interessato da tale variazione; variazione che – merita di 

essere ricordato – è disposta in via provvisoria e determina l’applicazione di un regime 
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“vincolistico” ai territori interessati: si tratta delle misure di salvaguardia previste ai 

sensi del più volte richiamato art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro, e nel caso 

di specie disposte dall’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, per mezzo del 

richiamo delle misure di cui all’art. 8 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 

29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali). 

D’altro canto, gli altri enti locali ricompresi nell’area protetta dovranno essere 

consultati – anche per la riperimetrazione definitiva – in sede di modifica del piano per 

il parco, il cui adeguamento è espressamente previsto dal comma 2 della disposizione 

impugnata: non solo, infatti, l’art. 12, comma 3, della legge quadro stabilisce che tale 

piano è adottato e predisposto dall’Ente parco dopo che su di esso la Comunità del 

parco (costituita, ai sensi dell’art. 10 della medesima legge quadro, dai presidenti delle 

Regioni e delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Comunità 

montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco: art. 10, comma 1, della 

legge quadro) ha espresso un proprio parere, ma, similmente, anche l’art. 16 della citata 

legge reg. Lazio n. 29 del 1997 prevede che un parere obbligatorio sul piano sia 

espresso dalla comunità dell’area naturale protetta. 

Dunque, nel delineato contesto fattuale e normativo, deve ritenersi che la 

consultazione degli enti locali si sia svolta correttamente, sicché anche sotto tale profilo 

la legge regionale impugnata è immune dalle censure di illegittimità costituzionale 

dedotte con il ricorso in esame. 

4.− Quanto agli ulteriori profili di illegittimità prospettati dal ricorrente, 

concernenti la supposta violazione della normativa statale ed europea, sul rilievo che la 

riperimetrazione del parco andrebbe assoggettata a valutazione ambientale strategica e a 

valutazione di incidenza ambientale, trattasi di questioni strettamente connesse con 

quelle sinora affrontate, perché si basano sul presupposto, come si è visto non 

condivisibile, che la riperimetrazione del parco regionale debba essere effettuata 

necessariamente per mezzo del piano per il parco, dopo avere compiuto VAS e VINCA. 

Avendo la Regione Lazio scelto di seguire il procedimento legislativo per la 

perimetrazione provvisoria del parco, demandando al piano del parco – oltre alla 

previsione degli interventi di gestione dell’area protetta – la sua perimetrazione 

definitiva, sarà in quella sede che potranno svolgersi le verifiche richieste dalla 

normativa ambientale nazionale ed europea, come del resto è previsto dall’art. 12, 

comma 4, della legge n. 394 del 1991, che impone la VAS, per l’appunto, per il piano 

del parco, e, analogamente, dall’art. 26, comma 4, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997.  
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5.– Alla stregua delle svolte considerazioni, le questioni di legittimità 

costituzionale promosse nei confronti dell’art. 1 della legge reg. Lazio n. 8 del 2021 non 

sono fondate. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 1 della legge della 

Regione Lazio 1° luglio 2021, n. 8 (Modifica della perimetrazione del Parco naturale 

regionale dell’Appennino «Monti Simbruini»), promosse dal Presidente del Consiglio 

dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 117, secondo 

comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 22 e 23 della legge 6 

dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e 6 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché alla direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e all’art. 6, paragrafo 3, 

della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 

come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 

(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche). 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 

Consulta, il 22 marzo 2022. 

F.to: 

Giuliano AMATO, Presidente 

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: Roberto MILANA 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 marzo 2022, n. T00036

Commissione di Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano - Designazione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 29 marzo 1996
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Oggetto: Commissione di Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano – 
Designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 
del 29 marzo 1996. 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

SU PROPOSTA dell’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e 
Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale” e successive 
modificazioni; 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e 
successive modificazioni, art. 63, comma 1 lettera a; 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente dell’11 maggio 1999 concernente l’istituzione della 
Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano; 

VISTO l’articolo 3, del citato Decreto ministeriale 11 maggio 1999, che stabilisce che sia costituita 
una commissione di riserva per le aree protette terrestre e marina delle isole di Ventotene e Santo 
Stefano, e ne disciplina la composizione;  

 
VISTO, altresì, l’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e l’art. 2, comma 339, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244; 
 
VISTO l’articolo 9 della Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; 

PRESO ATTO della nota assunta al protocollo regionale con n. 995795 del 01/12/2021, con la quale 
il Direttore della Direzione Generale per il Mare e le Coste del Ministero della Transizione 
Ecologica invita la Regione Lazio a designare il proprio rappresentante in seno alla suddetta 
Commissione della Riserva Naturale Statale denominata Isole di Ventotene e Santo Stefano; 

 
CONSIDERATA la nota n. 55090 del 20/01/2022 con la quale l’Assessora alla Transizione 

Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e 
Investimenti Verdi), designa il Dott. Dario Capizzi quale rappresentante della Regione Lazio in 
seno alla Commissione della Riserva Naturale Statale denominata Isole di Ventotene e Santo 
Stefano; 

 
CONSIDERATA altresì la nota n. 66574 del 24/01/2022, con la quale il Presidente della Regione 

Lazio, riscontra positivamente il nominativo proposto e chiede alla Direzione Regionale 
competente di provvedere all’acquisizione degli atti indicati nella comunicazione pervenuta dalla 
Direzione generale per il mare e le coste del Ministero per la transizione ecologica, al fine di dare 
avvio alla predisposizione degli atti consecutivi di competenza; 

VISTO il curriculum del dott. Dario Capizzi, conservato agli atti della Direzione Regionale 
Ambiente; 
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RILEVATO che compete al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, in qualità di 
soggetto nominante, la verifica in merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità; 

RITENUTO comunque di acquisire le dichiarazioni del dott. Dario Capizzi sull’eventuale 
sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui alla normativa vigente, rese ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm, e acquisite al protocollo regionale con n.83062 del 
27/01/2022; 

RITENUTO per quanto sopra, di designare il dott. Dario Capizzi, nato a OMISSIS il OMISSIS, 
quale rappresentante per la Regione Lazio nella Commissione di Riserva della Riserva naturale 
Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano. 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate: 
 

• di designare il dott. Dario Capizzi, nato a OMISSIS il OMISSIS, quale rappresentante per la 
Regione Lazio nella Commissione di Riserva della Riserva naturale Statale Isole di Ventotene 
e Santo Stefano;  

Il presente Decreto sarà notificato, a cura della struttura competente per materia, al soggetto designato 
il dott. Dario Capizzi, e al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica.  

Si trasmettono copia delle dichiarazioni rese dal dott. Dario Capizzi, ai fini della successiva verifica, 
in capo al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
 

     Il Presidente 
 Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 maggio 2022, n. T00067

Conferimento dell'incarico di vice Segretario di Giunta, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di vice Segretario di Giunta, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 

3, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 

n. 1/2002 e successive modificazioni. 

  

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

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 del 6 settembre 2002 n. 1 (Organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale) e successive modifiche; 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 

6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche; 

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 13 aprile 2013 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n.165) e, in particolare, l’articolo 2, comma 3; 

- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di 

comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali); 

- la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 

- la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024); 

- le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della 

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 6/2002: 

- la Giunta e il suo Presidente nonché gli assessori si avvalgono, per l’esercizio dell’attività di 

indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati, di strutture di diretta 

collaborazione aventi esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l’amministrazione. Tali 

strutture non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle 

attività delle strutture organizzative;  

- con il regolamento di organizzazione sono disciplinati, tra l’altro, le competenze e 

l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione; 

- ai sensi degli articoli 4, 7 bis, 10 e 15 del r.r. n. 1/2002, come modificato, tra l’altro, dal r.r. n. 

4/2021: 

 nell’ambito delle strutture di diretta collaborazione è istituita la “Segreteria della Giunta”; 
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 alla Segreteria della Giunta è preposto il Segretario della Giunta, il quale, per lo 

svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un vice Segretario che svolge, tra 

l’altro, funzioni vicarie e si avvale funzionalmente anche della struttura regionale 

competente in materia di attività istituzionali; 

 l’incarico di vice Segretario della Giunta è conferito con provvedimento del Presidente su 

proposta del Segretario della Giunta; 

 gli incarichi di responsabili delle strutture di diretta collaborazione sono conferiti ai 

soggetti di cui al citato articolo 10, commi 1 e 2, sulla base di un rapporto fiduciario e non 

sono subordinati alle ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali 

previsti dal regolamento medesimo; 

 il soggetto individuato quale vice Segretario di Giunta deve possedere i seguenti requisiti: 

“a) esperienza professionale, specificatamente rivolta alle attività della struttura; 

b) capacità direzionali ed organizzative maturate in precedenti esperienze lavorative di 

complessità adeguata; 

c) affidabilità sotto il profilo etico e della preparazione culturale, al fine di assicurare la 

piena coerenza dell’attività richiesta con gli indirizzi programmatici e strategici definiti 

dagli organi di governo”; 

 il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione è definito 

nella misura massima dall’Allegato “BB” al regolamento medesimo ed è determinato 

nell’atto di conferimento dell’incarico; 

 

VISTI 

- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00083 del 12 aprile 2019 con cui è stato 

conferito alla dott.ssa Maria Genoveffa Boccia l’incarico di vice Segretario della Giunta; 

- la deliberazione n. 758 del 11 novembre 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Segretario della Giunta alla dott.ssa Maria Genoveffa Boccia a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato; 

 

ATTESO che è necessario procedere al conferimento dell’incarico di vice Segretario della Giunta, 

attualmente vacante; 

 

VISTA la nota prot. n. 1088019 del 30 dicembre 2021, con cui il Segretario della Giunta ha proposto 

la dott.ssa Stefania Ruffo per il conferimento dell’incarico di vice Segretario della Giunta, allegando 

il relativo curriculum vitae;  

 

DATO ATTO che, con propria nota prot. n. 294120 del 24 marzo 2022, è stato chiesto alla struttura 

competente di procedere agli adempimenti necessari alla nomina della dott.ssa Stefania Ruffo quale 

vice Segretario della Giunta regionale; 

 

CONSIDERATO che la dott.ssa Stefania Ruffo, funzionario di ruolo della Regione Lazio, categoria 

D, è in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico di che 

trattasi, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del r.r. n. 1/2002, come desumibile dal curriculum vitae 

acquisito agli atti della struttura competente; 

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, rilasciate dalla dott.ssa Stefania 

Ruffo, ai sensi della normativa vigente, acquisite al protocollo regionale n. 344681 del 7 aprile 2022; 

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa 

vigente e che: 

 con nota prot. n. 367465 del 13 aprile 2022 è stata inviata all’Ufficio del Casellario giudiziale 

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta del certificato del 

casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi alla dott.ssa Stefania Ruffo; 
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 con nota prot. n. 367466 del 13 aprile 2022, sono state richieste informazioni all’INPS 

concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato relativi alla 

dott.ssa Stefania Ruffo; 

ATTESO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito (da ultimo con deliberazione 

803/2019) che l’incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo 

politico è espressamente sottratto alla disciplina delle inconferibilità e delle incompatibilità di cui al 

d.lgs. n. 39/2013; 

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita nell’ambito 

dell’attività di controllo, non emergono, allo stato, cause ostative e conflitto di interessi ai fini del 

conferimento dell’incarico de quo, 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 e che l’accertamento 

di eventuali cause ostative ai sensi della normativa vigente in materia determina, ipso iure, la 

decadenza dall’incarico in oggetto; 

DATO atto che: 

 ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del r.r. n. 1/2002 l’incarico in oggetto non può oltrepassare 

la data di scadenza della legislatura in corso, salvo revoca anticipata per cessazione del 

rapporto fiduciario e fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di cessazione anticipata dell’organo 

conferente l’incarico; 

 al precedente vice Segretario della Giunta regionale è stato riconosciuto un trattamento 

economico massimo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annui lordi, quale indennità 

integrativa in aggiunta al trattamento corrisposto per la categoria di appartenenza, così come 

previsto dall’articolo 15 e dall’Allegato BB del r.r. 1/2002;  

 la spesa derivante dalla nomina in argomento trova idonea copertura nel capitolo S11405 per 

il corrente esercizio finanziario e anni successivi; 

 

RITENUTO quindi, per quanto esposto: 

- di procedere al conferimento dell’incarico fiduciario di vice Segretario di Giunta alla dott.ssa 

Stefania Ruffo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL e 

fino al termine della XI legislatura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, commi 5 e 10, 

del r.r. n. 1/2002;  

- di riconoscere per il suddetto incarico la corresponsione da parte della Regione di un’indennità 

di 45.000,00 (quarantacinquemila/00) euro lordi annui, in aggiunta al trattamento 

corrispondente alla categoria di appartenenza, così come previsto dall’art. 15 e dall’allegato 

BB del regolamento regionale n. 1/2002;  

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si intendono richiamate  

 

- di conferire alla dott.ssa Stefania Ruffo, funzionario di ruolo della Regione Lazio, categoria D,  

l’incarico fiduciario di vice Segretario di Giunta, di cui all’articolo 7 bis, comma 3, del r.r. n. 

1/2002; 

- di stabilire che detto incarico decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL  

e termina con la scadenza della XI legislatura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, commi 

5 e 10, del r.r. n. 1/2002; 

- di prevedere per il suddetto incarico la corresponsione da parte della Regione di un’indennità di 

45.000,00 (quarantacinquemila/00) euro lordi annui, in aggiunta al trattamento corrispondente alla 

categoria di appartenenza, così come previsto dall’art. 15 e dall’allegato BB del regolamento 

regionale n. 1/2002;  
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- di demandare al Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale gli 

adempimenti conseguenti al presente decreto. 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

                   

 

        Il Presidente 

     Nicola Zingaretti 
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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 maggio 2022, n. T00068

Nomina della dott.ssa Anna Maria Romani, quale componente del consiglio direttivo dell'Ente Parco naturale
regionale dei Monti Lucretili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29
(Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii..
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OGGETTO: Nomina della dott.ssa Anna Maria Romani, quale componente del consiglio 

direttivo dell’Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, ai sensi dell’articolo 14, comma 

1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e ss.mm.ii.. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente 

e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 

ss.mm.ii.; 

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 

ss.mm.ii.;  

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

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare l’art. 55 dello Statuto della Regione Lazio che detta le norme relative agli 

enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n.190” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle 

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, 

comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e ss.mm.ii.; 

VISTO il comma 3 dell’art.7 del succitato decreto legislativo, che recita: “L'eventuale elezione 

o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha 
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deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a 

conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse”; 

VISTE le circolari del Segretario Generale prot. n. 310341 del 13 giugno 2016, relativa al 

conferimento di incarichi e controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e 

prot. n. 569929 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto: “Schemi di decreto del Presidente -

linee guida” in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 

aprile 2001 n. 1.1.26/10888/9.92; 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 14 e 16; 

VISTA la legge regionale del 28 giugno 2013 n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in 

materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Regione”; 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione” e, in particolare l’art.1, comma 3 secondo cui gli 

incarichi di amministratore non sono tra loro cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o 

designazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall’avviso della stessa, determina la 

decadenza dall’incarico ricoperto, così come modificato dall’art.13 comma 2 lett. c) della legge 

regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 “legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 maggio 1999, avente ad oggetto: 

“L.R. 26.10.98 n. 46. Determinazione indennità organi degli enti di gestione delle aree naturali 

protette di interesse regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 723 del 28 ottobre 2014 “Classificazione degli 

enti pubblici dipendenti della Regione Lazio, istituiti ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto della 

Regione, per fasce sulla base di indicatori e determinazione del limite massimo delle indennità 

annue lorde da corrispondere ai componenti degli organi amministrativi o agli organi cui sono 

attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria”; 

CONSIDERATO che la deliberazione sopracitata specifica che con successivo atto si 

provvederà alla classificazione degli enti di gestione delle aree naturali protette; 

CONSIDERATO che, nelle more della classificazione degli enti di gestione delle aree naturali 

protette, l’indennità, a carico dell’ente di gestione, da corrispondere ai componenti del consiglio 

direttivo degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale è quantificata, 

in conformità a quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 2648 del 18 maggio 

1999 che prevede: 
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 per il vice-Presidente del consiglio direttivo una indennità mensile pari al 25% 

dell’indennità del Presidente del consiglio direttivo di cui al punto 2 della deliberazione 

sopracitata; 

 per i Consiglieri una indennità mensile pari al 10% dell’indennità del Presidente del 

consiglio direttivo di cui al punto 2 della deliberazione sopracitata; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00288 del 23 novembre 2018, di 

nomina del Presidente dell’Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, Barbara Vetturini, 

pubblicato sul BURL n. 99, supplemento n.1, del 6 dicembre 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 20 gennaio 2022 n.6 avente ad 

oggetto: “Designazione di due membri del consiglio direttivo dell’Ente regionale di diritto 

pubblico Parco naturale regionale dei Monti Lucretili ex art. 14, comma 1, lett. c), L.R. n. 

29/1997”, con il quale si individua, come uno dei due designati, il seguente soggetto: Anna 

Maria Romani; 

 

DATO ATTO che la Regione Lazio procederà con un diverso decreto del Presidente alla 

nomina dell’altro soggetto, designato dal Consiglio regionale con il sopracitato decreto n. 

6/2022, quale altro componente del consiglio direttivo dell’Ente Parco naturale regionale dei 

Monti Lucretili; 

DATO ATTO che la Direzione regionale Ambiente, ha avviato le procedure per le necessarie 

verifiche nei confronti della dott.ssa Anna Maria Romani; 

 ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del 

casellario giudiziario generale con nota prot. n.0099392 del 1 febbraio 2022; 

  ha richiesto alla Procura della Repubblica di Roma il certificato dei carichi pendenti 

con nota prot.  n.0099263 del 1 febbraio 2022; 

 ha richiesto, con nota prot. n.0099491 del 1 febbraio 2022, alla Procura generale della 

Corte dei Conti, di comunicare i procedimenti pendenti e/o condanne anche con 

sentenza non definitiva, per danno erariale a carico del soggetto designato; 

 ha richiesto alla Direzione regionale Lazio dell’INPS e alla Direzione coordinamento 

metropolitano di Roma dell’INPS le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza 

di rapporti di lavoro pubblico e/o privato del soggetto designato, con nota prot. 

n.0099628 del 1 febbraio 2022; 

 ha richiesto, inoltre, la visura camerale, effettuata in data 1 febbraio 2022 alla Direzione 

regionale Centrale Acquisti, ed acquisita la risposta in data 4 febbraio 2022, con nota 

prot. n.0112393 da cui non si registrano ragioni ostative alla nomina del soggetto 

designato; 

 

DATO ATTO altresì che sono stati trasmessi:  

 dal Ministero della Giustizia estratto dal casellario giudiziale della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale n. 
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28464/2022/R del 4 marzo 2022 assunto al protocollo regionale in data 4 marzo 2022 

con n. 0221257, relativo al sopraindicato soggetto designato; 

 

 dalla Procura della Repubblica di Roma, il certificato dei carichi pendenti, assunto al 

protocollo regionale con n. 0221257 del 4 marzo 2022; 

 

 dalla Procura generale della Corte dei Conti la nota n.0000030 del 3 febbraio 2022, 

acquisita al protocollo regionale con n.0110272 del 4 febbraio 2022, relativa ai 

procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno 

erariale; 

 

 dalla Direzione regionale Lazio dell’INPS la nota assunta al protocollo regionale con 

n.0105127 del 3 febbraio 2022, e dalla Direzione coordinamento metropolitano di Roma 

dell’INPS la nota assunta al prot. regionale con il n. 0105125 del 3 febbraio 2022, 

relative ai rapporti di lavoro pubblico/privato; 

 

ATTESO inoltre, che tramite l’Anagrafe degli amministratori locali e regionali del Ministero 

dell’Interno e la banca dati del Senato della Repubblica si è verificato che per la dott.ssa Anna 

Maria Romani non emergono cause ostative alla nomina in oggetto; 

PRESO ATTO delle sottoindicate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, rilasciate dalla dott.ssa Anna Maria Romani in data 1 febbraio 

2022, acquisite al protocollo con il n.108169, in data 3 febbraio 2022, conservate agli atti della 

Struttura competente: 

 relative all’ insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’ art. 20 

comma 1 del D.lgs. n.39 del 2013 e ss.mm.ii.; 

 relativa all’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 

e ss.mm.ii.; 

 relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 

professionali, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 relative ai soggetti lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza ai sensi 

dell’art.17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124 e ss.mm.ii., dalla quale emerge 

che il soggetto designato è in stato di quiescenza dal 1ottobre 2018; 

VISTO l’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015 , n.124, avente ad oggetto: “Deleghe al 

Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che recita: “l'articolo 

5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, […]«Gli incarichi, le cariche e le 

collaborazioni […]sono comunque consentiti a titolo gratuito. […]; 
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VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 

10 novembre 2015, avente ad oggetto: “Interpretazione ed applicazione dell’art. 5 comma 9 del 

decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015, 

n 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione n. 6 del 2014”, che chiarisce la gratuità degli incarichi e delle cariche in organi 

di governo a soggetti già lavoratori dipendenti pubblici o privati collocati in quiescenza;    

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha esaurito le attività di verifica in data 

5 aprile 2022 relativamente all’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al 

conferimento dell’incarico; 

 

PRESO ATTO che dalla suddetta verifica non emergono cause di inconferibilità, 

incompatibilità e conflitto di interessi ai fini del conferimento della carica di che trattasi alla 

dott.ssa Anna Maria Romani, fermo restando che l’esito dell’istruttoria non solleva in alcun 

modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell’art. 76 del DPR  28 dicembre 

2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

DATO ATTO che il curriculum vitae e le dichiarazioni citate della dott.ssa Anna Maria 

Romani, nonché la documentazione acquisita d’ufficio, sono presenti agli atti della Struttura 

competente della Direzione regionale Ambiente; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare la dott.ssa Anna Maria Romani quale componente del 

consiglio direttivo dell’Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, così come designata, 

ai sensi del citato art. 14 della L. R. n. 29/1997; 

PRESO ATTO che l’incarico decorrerà dall’insediamento del consiglio direttivo a seguito 

della sua costituzione con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio ai sensi del 

comma 6 del citato art. 14 della L.R. n. 29/1997. 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate. 

1) di nominare la dott.ssa Anna Maria Romani, quale componente del consiglio direttivo 

dell’Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili; 

2) di attribuire alla dott.ssa Anna Maria Romani, attualmente collocata in quiescenza, un 

incarico a titolo gratuito, quale componente del consiglio direttivo del sopracitato ente, 

ai sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni 

dalla legge n.135/2012 come modificato dall’art.17, comma 3, della legge n. 124/2015 

e come chiarito dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione n. 4/2015; 
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3) di dare atto che l’incarico decorrerà dall’insediamento del consiglio direttivo a seguito 

della sua costituzione con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio ai 

sensi del comma 6 del citato art. 14 della L.R. n. 29/1997;  

I componenti del consiglio direttivo restano in carica per la durata del mandato del Presidente 

della Giunta regionale che lo ha costituito, secondo quanto stabilito dal comma 7, dell’articolo 

14 della L.R. n. 29/1997. 

Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a valere 

come notifica agli interessati. 

Avverso il presente decreto è ammesso 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 giorni 120 (centoventi). 

                                                                                                  

                Il Presidente 

             Nicola Zingaretti      
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 maggio 2022, n. 272

Approvazione schema di Accordo di collaborazione ex art. 15, l. 241/1990, tra Regione Lazio e Provincia di
Viterbo per la valorizzazione del patrimonio pubblico.
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OGGETTO: approvazione schema di Accordo di collaborazione ex art. 15, l. 241/1990, tra 

Regione Lazio e Provincia di Viterbo per la valorizzazione del patrimonio pubblico. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione economica, Bilancio, 

Demanio e patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi 

di Programma e Conferenza di servizi”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

 

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; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale 

di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022/2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e piano dei conti per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2022 /2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA la nota protocollo n. 262407 del 16 marzo 2022 del Direttore Generale e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente 

l’approvazione dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 16; 

 

VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in 

particolare l’art. 15 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle 

disposizioni di cui all’art. 1, commi da 5 a 9, in materia di trasferimento di proprietà dei beni 

immobili appartenuti alla Comunione delle Asl; 

 

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” e ss.mm.ii.; 

 

PREMESSO che: 

- la Regione Lazio è proprietaria di diversi beni immobili ubicati all’interno del territorio 

del Comune di Viterbo, pervenuti al patrimonio per effetto di quanto previsto dalla legge 

regionale n.14/2008; 

- tra di essi, rileva in particolare il compendio denominato “palazzo Calabresi”, sito in via 

dei Calabresi a Viterbo, che è transitato in proprietà alla Regione in un pessimo stato di 

manutenzione e per il quale occorre individuare, di concerto con gli Enti territoriali 

coinvolti, un percorso di riqualificazione e recupero; 

- l’immobile risulta iscritto nell’ultimo inventario dei beni immobili regionali, di cui alla 

succitata DGR n. 990/2021, tra i beni del patrimonio indisponibile; 

   

VISTO l’art. 4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, che ha introdotto specifiche misure 

per il finanziamento di azioni territoriali sul patrimonio immobiliare pubblico e stanziato 

apposite risorse per il finanziamento delle suddette azioni; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 871, con la quale è stata 

approvata la ripartizione dei fondi stanziati dal succitato art. 4 della l.r. n. 8/2019, finanziando 

i vari Protocolli d’Intesa e Accordi di collaborazione stipulati, o in corso di definizione, in 

materia di valorizzazione patrimoniale, tra la Regione Lazio e le Amministrazioni locali; 

 

VISTE: 

- la determinazione dirigenziale 17 dicembre 2019, n. G17889, con la quale sono state 

impegnate a favore delle Amministrazioni locali assegnatarie le risorse assegnate con la 

succitata dgr 871/2019 ed è stato approvato lo schema di Convenzione per disciplinare la 

gestione delle stesse; 

- le successive determinazioni 18 marzo 2020, n. G02977 e 06 aprile 2020, n. G03841, con 

le quali sono stati confermati, per l’esercizio finanziario 2021, gli impegni di spesa assunti 

con la succitata d.d. G17889/20219; 

 

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale 26 dicembre 2021, n. G16389,  con la quale 

sono state confermate e, parzialmente, riattribuite le risorse suddette per l’esercizio finanziario 

2022; 

 

DATO ATTO che, per effetto dei provvedimenti sopra citati, attualmente risultano 

disponibili sul corrente bilancio regionale in favore della Provincia di Viterbo le risorse di 

seguito indicate: 

 
 

RILEVATO che la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo hanno convenuto di procedere 

all’elaborazione di un Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della citata l. 241/90, 

finalizzato ad avviare un rapporto di collaborazione istituzionale per intraprendere iniziative 

condivise di valorizzazione, razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare 

pubblico ricadente nel territorio del Comune di Viterbo, anche al fine di ricercare sinergie 

nella riduzione della spesa per le locazioni passive da ciascun Ente sostenuta; 

 

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

CONSIDERATO, in particolare, che il predetto Accordo mira all’elaborazione di uno studio 

in ordine alla riqualificazione dell’immobile denominato “Palazzo Calabresi” per la 

restituzione del medesimo alla pubblica fruizione, nonché al completamento del processo di 

valorizzazione degli immobili di proprietà della Provincia denominati “Palazzo Borgognoni” 

e “Palazzaccio”, siti rispettivamente in piazza Concetti e in via del Collegio, già oggetto di 

Creditore cod.cred. es. fin 2020 impegno

• Provincia di Viterbo 379         20.000,00 € 5439/2022

Creditore cod.cred. es. fin 2020 impegno

• Provincia di Viterbo 379       100.000,00 € 13266/2022

CAP C11920

CAP C12612

programma 01  - missione 18  – aggregato 1.04.01.02.000 

programma 01  - missione 18  – aggregato 2.03.01.02.000 
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precedenti intese tra le due Amministrazioni nell’ambito del Piano di razionalizzazione 

condotto dalla Regione per l’abbattimento della spesa per locazioni passive, giusta dgr 

144/2020; 

 

PRESO ATTO che la Provincia di Viterbo, con Decreto del Presidente n. 69 del 15 marzo 

2022, ha approvato il suddetto schema;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del succitato schema di Accordo di 

collaborazione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

DATO ATTO che le risorse finanziarie a carico della Regione previste nel suddetto Accordo 

trovano copertura finanziaria nelle risorse già impegnate a favore dell’Amministrazione 

provinciale di Viterbo e sopra dettagliatamente specificate. 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

di approvare l’allegato schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 

07 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo per l’avvio di un rapporto 

di collaborazione istituzionale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

ricadente nel territorio del Comune di Viterbo e, in particolare, per la riqualificazione 

dell’immobile denominato “Palazzo Calabresi”, sito in via del Calabresi a Viterbo; 

 

 

 

Il Direttore della competente Direzione regionale in materia di demanio e patrimonio 

provvederà alla stipula del predetto Accordo ed all’adozione di ogni ulteriore atto necessario 

all’attuazione della presente deliberazione. 

 

 

 

 
La presente Deliberazione verrà pubblicata sul BUR e sul Sito istituzionale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it, sezione Amministrazione trasparente. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

REGIONE LAZIO 

E 

 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

patrimonio immobiliare pubblico nel territorio della Provincia di Viterbo 
 

ai sensi  15 L. n. 241/1990 
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 la Regione Lazio (di seguito anche  in persona del Direttore Regionale Bilancio, Governo 
Societario, Demanio e Patrimonio, Dott. Marco Marafini;

 la Provincia di Viterbo (di seguito anche  in persona del Presidente
 
 

PREMESSO CHE 
 
 

il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed 

economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso  di concrete iniziative di 

 

e diffusione delle identità locali; 

esto economico e sociale di riferimento, elemento di 

stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi 

pubblici locali e di quelle relative  

lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi, partecipato anche dai 

soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie, aperto al dialogo con le comunità 

pur nella tutela delle risorse naturali; 

  indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità costituisce obiettivo 

 disciplina 

normativa di settore; 

la Regione Lazio promuove lo sviluppo del proprio territorio e ritiene importante promuovere e 

 

valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico presente  territorio 

regionale, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 

la Provincia di Viterbo e la Regione hanno manifestato la volontà di avviare un percorso coordinato di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio provinciale, ponendosi come principale 

obiettivo lo sviluppo del territorio medesimo ed il recupero del patrimonio immobiliare pubblico nel Comune 

di Viterbo, in cui si trovano le principali sedi istituzionali dei suddetti Enti anche al fine di trovare sinergie 

 della spese per le locazioni passive da ciascun Ente sostenute; 

 attivare 

idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze in materia di valorizzazione, 

trasformazione, gestione e dismissione territoriale dei patrimoni immobiliari pubblici. 

 
 

CONSIDERATO CHE 
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la Regione Lazio ha riconosciuto negli strumenti per  delle politiche sul patrimonio immobiliare 

 razionalizzazione 

e/o gestione degli immobili pubblici strumentali e non, appartenenti al proprio patrimonio; 

la Provincia di Viterbo valuta positivamente ogni opportunità di valorizzazione relativa al proprio territorio 

di competenza, ed intende promuovere interventi di rigenerazione urbana che consentano il conseguimento 

di obiettivi di utilità pubblica e sociale finalizzate al recupero e al riuso del territorio medesimo. 

 
 

VISTI 
 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi

  3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni in L. 23 novembre 2001, n. 410

s.m.i. che disciplina la valorizzazione e  a fini economici dei beni immobili di proprietà dello 

Stato tramite concessione o locazione ad investitori privati; 

  3-ter D.L. 25 settembre 2001 n. 351, conv. in L. 23 novembre 2001 n. 410, recante:  di 

valorizzazione degli immobili 

 il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n.133 ed in particolare l'art. 58, recante: 
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti ;

 il Regolamento regionale n. 5 del 4 aprile 2012, recante  sui criteri, le modalità e gli strumenti 

operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio 

 Misure urgenti per 

la valorizzazione degli immobili pubblici ;

  4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, che ha introdotto specifiche misure per il finanziamento 

di azioni territoriali sul patrimonio immobiliare pubblico e stanziato apposite risorse per il finanziamento 

delle suddette azioni;

 la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 871, con la quale i fondi di cui al succitato 

art. 4, l.r. n. 8/2019, iscritti in bilancio con la suddetta dgr 378/2019, sono stati ripartiti tra le varie 

Amministrazioni territoriali che  

 

territoriale del patrimonio pubblico;

 il Decreto del Presidente della Provincia di 
 
 
 

Quanto sopra premesso e considerato, 
 

tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue 
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Articolo 1 

(Valore delle Premesse) 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte 

del presente Accordo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 2 
(Finalità) 

Con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo si 

 

valorizzazione, razionalizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio 

del Comune di Viterbo, anche al fine di ricercare sinergie nella riduzione della spesa per le locazioni passive 

da ciascun Ente sostenuta. 

 

 alla restituzione del medesimo alla pubblica 

fruizione nonché di completamento del processo di valorizzazione degli immobili di proprietà della Provincia 

 Collegio, 

già oggetto di precedenti intese. 

 
Articolo 3 

(Impegni assunti dalle Parti) 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a coordinare gli adempimenti di rispettiva 

 processo 

di valorizzazione avviato, mettendo a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-

amministrativa pre-esistente. 

 
a) Impegni assunti dalla Regione Lazio 

Ai fini  del presente Accordo di collaborazione, la Regione si impegna a: 

 promuovere e coordinare i lavori del Tavolo Tecnico Operativo (di seguito anche T.T.O.) che verrà costituito 
ai sensi del successivo art. 4 del presente Accordo;

  
precedente art. 2;

  

coinvolgendo oltre alla direzione competente in materia di patrimonio, le direzioni regionali competenti in 
materia ambiente, tutela paesaggistica, pianificazione e governo del territorio;

 espletamento elle valutazioni di carattere economico e finanziario che discendono dalle attività di 
valorizzazione poste in essere dalle parti;

 a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla redazione di eventuali strumenti di 

pianificazione attuativa, degli studi di fattibilità tecnico economica, dei progetti urbanistici, delle ulteriori 

attività tecniche e le indagini preliminari  progetti e dei programmi previsti dal
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presente Protocollo, ai sensi  4, commi 1 e 2 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, di cui 

alla citata dgr 871/2019; 

b) Impegni assunti dalla Provincia di Viterbo 

La Provincia si impegna a: 

 garantire la piena conformità e coerenza del programma di valorizzazione con le previsioni dei vigenti 

strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare verificando la compatibilità dello status urbanistico 

 rispetto iter di valorizzazione e provvedendo, ove necessario,  delle 

opportune procedure amministrative finalizzate sia alla variazione della destinazione urbanistica che alla 

semplificazione amministrativa;

 facilitare  delle azioni amministrative di propria competenza, attivando, presso le 
Amministrazioni competenti, le necessarie procedure autorizzative, anche attraverso  della 

conferenza dei servizi, avvalendosi delle prerogative ad esso espressamente attribuite dalla Legge;

 espletare le procedure amministrative e tecniche per il conferimento degli incarichi professionali, delle 

indagini e delle attività specialistiche necessarie  dei progetti e dei programmi di 

valorizzazione oggetto del presente Accordo, avvalendosi delle risorse messe a disposizione della 

Regione.

 
Articolo 4 

(Tavolo Tecnico Operativo) 

Per  degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, è costituito 

un Tavolo Tecnico Operativo composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, di seguito meglio individuati: 

  per la Regione Lazio: Arch. Carlo Abbruzzese, in qualità di Dirigente dell'Area Politiche di Valorizzazione 
dei Beni Demaniali e Patrimoniali della D.R. Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio;

  per la Provincia di Viterbo: dott. Patrizio Belli, in qualità di dirigente responsabile della gestione 
amministrativa del Patrimonio;

Ai fini  della presente Intesa, al T.T.O. è assegnato il compito di: 

 monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti firmatarie;

 avviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le attività di promozione e diffusione a livello locale del 
progetto, favorendo la condivisione con il Territorio del programma di valorizzazione, strutturato per la 
rigenerazione degli immobili.

Articolo 5 
(Disposizioni finali) 

La durata del presente Accordo è stabilita in anni 4 (quattro), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, 

rinnovabili su accordo delle Parti.  in cui le previsioni del presente Accordo non potessero trovare 
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integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione scritta per 

raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata. 

In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità  ai fini 

della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi. 

Per le attività di cui al presente Accordo, non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo. Eventuali 

spese e rimborsi restano a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di competenza. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono al 

trattamento dei dati personali  degli impegni contenuti nel presente Accordo. 

 
 
 

Letto e sottoscritto digitalmente 
 
 

Per la Regione Lazio Per la Provincia di Viterbo 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 maggio 2022, n. 273

POR FESR Lazio 2014-2020 - Estensione delle funzioni del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio
2014-2020, istituito con DGR n. 212 del 12 maggio 2015, e ss.mm.ii. al PR FESR Lazio 2021-2027.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020 – Estensione delle funzioni del Comitato di Sorveglianza 

del POR FESR Lazio 2014-2020, istituito con DGR n. 212 del 12 maggio 2015, e ss.mm.ii. al PR 

FESR Lazio 2021-2027.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio 

e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e 

Conferenza di Servizi, di concerto con l’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e 

Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

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; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”. 
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VISTA la nota del Direttore Generale prot. n.262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.656 del 9 novembre 2018 con la quale è stato approvato 

il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 13 avente ad oggetto “Un nuovo 

orizzonte del progresso socio-economico – linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 

delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2021, n. 19 “Documento di 

Economia e Finanza regionale 2022 – Anni 2022-2024;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 marzo 2021 n.170, recante “Approvazione della 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e sostenibile”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2021, n. 327, concernente “Programmazione 

regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l'XI legislatura. Approvazione 

dell''Aggiornamento 2021 al Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018-2023” 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio” (RDC); 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a 

mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie 

in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/558 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità 

eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di Coesione; 
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VISTO il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” (Interreg) 

sostenuto dal Fondo europeo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la  pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, Migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario 

per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (RDC 2021-27); 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata individuata, 

tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità 

di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-

2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 maggio 2015 n. 205, con la quale è stato adottato, 

a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito 

dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della 

Commissione Europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di 

esecuzione C (2020) 6278 final del 9 settembre 2020; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 12 maggio 2015 n. 212, recante “Istituzione del 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020”, con la quale è stata stabilita la 

composizione del predetto Comitato, sono stati individuati i componenti con diritto di voto e 

l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, in qualità di Presidente; 

 

VISTO il Decreto del Presidente n. T00091 del 17 aprile 2019 recante: “Modifica dei componenti 

della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00092/2018, n. 

T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018”, con il quale Daniele Leodori è 

stato nominato Vicepresidente della Giunta, nonché Assessore regionale con le seguenti deleghe: 

“Coordinamento dell’attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari (FESR, FSE, 

FEASR), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale”, ora Assessore alla 

Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con 

il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, ai sensi del Decreto del 

Presidente n. T00033 del 12 marzo 2021;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019 n.1003 “Comitato di sorveglianza 

del POR FESR Lazio 2014- 2020. Aggiornamento”, con la quale, a seguito delle modificazioni al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e all’assetto della Giunta Regionale, è stato necessario 

aggiornare la composizione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Lazio 2014-2020, in 

conformità dell’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 7 aprile 2020 n. 166, con la quale è stato modificato 

l’art. 7 del Regolamento del Comitato di sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, approvato 

dal medesimo Comitato in data 22/04/2020,introducendo una procedura di consultazione di urgenza 

con una contrazione dei tempi della procedura scritta da due settimane a 5 giorni lavorativi, da 

applicarsi in casi di eccezionale urgenza, determinata da particolari eventi nocivi della salute pubblica 

e che creano situazioni di crisi nel tessuto economico regionale; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato adottato 

il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”, aggiornato con 

deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2021 n. 997;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 

per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR FESR 

2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 

2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”; 

 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia 

approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 

Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021 a seguito dell’Intesa espressa nella 

Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, trasmessa dal Dipartimento per le politiche di coesione 

alla Commissione europea il 17 gennaio 2022; 

 

CONSIDERATO che la proposta di PR FESR Lazio 2021-2027 è stata trasmessa ufficialmente alla 

Commissione europea in data 11 aprile 2022 per l’avvio del negoziato formale; 

 

RITENUTO necessario, nelle more della chiusura del negoziato tra lo Stato Membro e la 

Commissione europea sull’Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 

dell’Italia e del negoziato sui contenuti del PR FESR Lazio 2021-2027, estendere le funzioni del 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 al PR FESR 2021-2027, salvo successive 

modifiche nella sua composizione che si ritenessero opportune in esito al negoziato ed in coerenza 

con le disposizioni di riferimento, al fine di consentire di attuare le azioni previste dal PR FESR 2021-

2027 che presentano elementi di continuità con le Azioni del POR FESR 2014-2020 e alle quali 

possono, pertanto, applicarsi i criteri di selezione approvati per il periodo 2014-2020; 

 

VALUTATO inoltre opportuno aggiornare la denominazione dei componenti del Comitato di 

Sorveglianza per effetto delle modifiche organizzative regionali intercorse, come di seguito indicato: 

 

 l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 e del PR FESR Lazio 2021-2027; 

 il Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e 

Patrimonio; 

 il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 il Direttore della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

 il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo; 

 il Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale; 

 il Direttore della Direzione Regionale per l'innovazione Tecnologica e la Trasformazione 

Digitale 

 il Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro; 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 74 di 503



 il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica; 

 l’Autorità Ambientale; 

 l’Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020 e del PR FSE+ Lazio 2021-2027; 

 l’Autorità di Gestione del PSR FEASR Lazio 2014-2022 e Autorità di gestione regionale 

del FEASR per il periodo 2023-2027; 

 un rappresentante della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche Regionali ed 

Europee; 

 il responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo; 

 la Consigliera di parità della Regione Lazio; 

 un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 un rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze – Ispettorato Generale per i 

rapporti con l’Unione Europea – IGRUE; 

 un rappresentante della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento delle 

Politiche di Coesione; 

 un rappresentante del Ministero per la Transizione ecologica (MITE); 

 un rappresentante dell’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale; 

 un rappresentante del Ministro per la Pubblica Amministrazione che si avvale del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; 

 un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico - Direzione Generale per gli 

incentivi alle imprese; 

 un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i 

servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

 un rappresentante di Lazio Innova SpA; 

 un rappresentante di ANCI; 

 un rappresentante di UNIONCAMERE; 

 un rappresentante della CRUI; 

 un rappresentante del CNR; 

 un rappresentante della CGIL; 

 un rappresentante della CISL; 

 un rappresentante della UIL; 

 un rappresentante di UNINDUSTRIA; 

 un rappresentante di FEDERLAZIO; 

 un rappresentante di ABI; 

 un rappresentante di CNA; 

 un rappresentante di CONFARTIGIANATO; 

 un rappresentante di CONFCOMMERCIO; 

 un rappresentante di CONFESERCENTI; 

 un rappresentante di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE; 

 un rappresentante di FORUM TERZO SETTORE;  

 un rappresentante di WWF LAZIO; 

 un rappresentante di LEGAMBIENTE LAZIO; 

 un rappresentante dell’INU Sezione Lazio 

 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, stabilire che la Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, in qualità di Autorità di gestione del Programma, 

provveda a notificare tali variazioni congiuntamente alla presente Deliberazione al Comitato di 

Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, ai fini dell’adozione delle opportune modifiche al 

Regolamento interno ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 2 del Reg. 1060/2021 e alla predisposizione 
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di tutti gli atti necessari per consentire di attuare le operazioni, previste nella proposta di PR FESR 

2021-2027, avviate e da avviare in continuità con la programmazione 2014-2020;  

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, 

 

- di estendere le funzioni del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con 

DGR n. 212 del 12 maggio 2015 e ss.mm.ii,, al PR FESR 2021-2027, nelle more della 

chiusura del negoziato finalizzato all’approvazione del nuovo Programma, salvo successive 

modifiche nella sua composizione che si ritenessero opportune in esito al negoziato ed in 

coerenza con le disposizioni di riferimento;  

- di aggiornare la denominazione dei componenti del Comitato per effetto delle modifiche 

organizzative regionali intercorse, come di seguito indicato: 

 

 l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 e del PR FESR Lazio 2021-2027; 

 il Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e 

Patrimonio; 

 il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 il Direttore della Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo; 

 il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo; 

 il Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale; 

 il Direttore della Direzione Regionale per l'innovazione Tecnologica e la Trasformazione 

Digitale 

 il Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro; 

 il Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica; 

 l’Autorità Ambientale; 

 l’Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020 e del PR FSE+ Lazio 2021-2027; 

 l’Autorità di Gestione del PSR FEASR Lazio 2014-2022 e Autorità di gestione regionale 

del FEASR per il periodo 2023-2027; 

 un rappresentante della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche Regionali ed 

Europee; 

 il responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo; 

 la Consigliera di parità della Regione Lazio; 

 un rappresentante dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

 un rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze – Ispettorato Generale per i 

rapporti con l’Unione Europea – IGRUE; 

 un rappresentante della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento delle 

Politiche di Coesione; 

 un rappresentante del Ministero per la Transizione ecologica (MITE); 

 un rappresentante dell’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale; 

 un rappresentante del Ministro per la Pubblica Amministrazione che si avvale del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; 

 un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico - Direzione Generale per gli 

incentivi alle imprese; 
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 un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i 

servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

 un rappresentante di Lazio Innova SpA; 

 un rappresentante di ANCI; 

 un rappresentante di UNIONCAMERE; 

 un rappresentante della CRUI; 

 un rappresentante del CNR; 

 un rappresentante della CGIL; 

 un rappresentante della CISL; 

 un rappresentante della UIL; 

 un rappresentante di UNINDUSTRIA; 

 un rappresentante di FEDERLAZIO; 

 un rappresentante di ABI; 

 un rappresentante di CNA; 

 un rappresentante di CONFARTIGIANATO; 

 un rappresentante di CONFCOMMERCIO; 

 un rappresentante di CONFESERCENTI; 

 un rappresentante di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE; 

 un rappresentante di FORUM TERZO SETTORE;  

 un rappresentante di WWF LAZIO; 

 un rappresentante di LEGAMBIENTE LAZIO; 

 un rappresentante dell’INU Sezione Lazio 

 

 

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, in qualità 

di Autorità di gestione del Programma, provvederà alla notifica della presente deliberazione al 

Comitato di Sorveglianza ai fini dell’adozione delle opportune modifiche al Regolamento interno 

ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 2 del Reg. 1060/2021 e alla preparazione di tutti gli atti 

necessari per consentire di attuare le operazioni, previste nella proposta di PR FESR 21-2027, 

avviate e da avviare in continuità con la programmazione 2014-2020. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L., sul sito istituzionale www.regione.lazio.it e 

sul sito www.lazioeuropa.it. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 maggio 2022, n. 274

Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione modifiche dello Statuto dell'Ente Parco Regionale
Castelli Romani di cui alle Deliberazioni del Presidente dell'Ente n. 07 del 16 febbraio 2022 e n. 12 del 30
marzo 2022.
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Oggetto:  Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 art. 17: approvazione modifiche dello Statuto 

dell’Ente Parco Regionale Castelli Romani di cui alle Deliberazioni del Presidente 

dell’Ente n. 07 del 16 febbraio 2022 e n. 12 del 30 marzo 2022.  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e 

Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche;  

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche con particolare riferimento all’art. 20 e 

all’allegato B; 

 

VISTA la Legge regionale di contabilità 12 agosto 2020, n. 11; 
 

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

e ss.mm.ii. e in particolare gli articoli 14, 17 e 39; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette n. G16835 del 06.12.2017: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, art. 17: Approvazione dello schema 

di Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette”; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette n. G03405 del 20.03.2018: “L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, art. 17: Approvazione dello schema 

di Statuto tipo degli Enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla Determinazione n. G.16835 

del 06.12.2017”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 21.05.2019 pubblicata sul BURL del 

04.06.2019 n. 45 supplemento n. 1 avente ad oggetto: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, art. 17: 

Approvazione dello Statuto dell’Ente Parco Regionale Castelli Romani – Deliberazione del 

Presidente dell’Ente n.08 del 13.02.20219”; 

 

VISTO l’art. 21 dello Statuto dell’Ente Parco (Approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni) 

di cui alla DGR n. 292/2019, che così dispone: 

1. Il presente Statuto, ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, è adottato dal Consiglio Direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale; 

2. Alle eventuali modificazioni dello Statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1 del 

presente articolo; 

 

VISTO altresì l’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree Naturali 

Protette”, come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 che recita “Nelle more della 

costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed 

indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo”; 
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VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco regionale Castelli Romani n. 07 del 16.02. 

2022, assunta in pari data al protocollo regionale con n. 0001062 avente ad oggetto: “Statuto dell’Ente 

Parco Regionale dei Castelli Romani - proposta di aggiornamento”, relativa ad una modifica della 

perimetrazione del Parco a seguito dell’inclusione di una porzione del Comune di Ciampino e 

dell’ampliamento della porzione del Comune di Marino che ha determinato la ridefinizione della 

quota di partecipazione degli Enti territoriali alla Comunità del Parco dei Castelli Romani; 

 

VISTA la successiva Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco regionale Castelli Romani n. 12 

del 30.03.2022 trasmessa via mail in data 31.03.2022 e assunta al protocollo regionale in data 

19.04.2022 con n. 0381999 inerente alla modifica dello Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Castelli 

Romani relativamente all’aggiornamento normativo riguardante la Legge regionale di contabilità del 

12 agosto 2020, n. 11 richiamata agli artt. 13 e 20 dello stesso Statuto dell’Ente Parco; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dalle Strutture competenti della Direzione 

regionale Ambiente, il testo modificato dello Statuto di cui alle sopracitate Deliberazioni del 

Presidente dell’Ente Parco regionale Castelli Romani n. 07/2022 e n. 12/2022 risulta conforme alla 

normativa; 

 

RITENUTO di dover aggiornare lo Statuto a seguito delle modifiche sopra descritte; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dello Statuto dell’Ente Parco regionale Castelli 

Romani come modificato, adottato con le sopracitate Deliberazioni del Presidente dell’Ente, allegato 

quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, 

 

 

DELIBERA 

 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss. mm. ii., lo 

Statuto dell’Ente Parco regionale Castelli Romani come modificato, adottato con le sopracitate 

Deliberazioni del Presidente dell’Ente, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 

atto. 

 

 

La Direzione regionale Ambiente provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi in attuazione 

della presente Deliberazione, compreso la notifica della presente Deliberazione all’Ente Parco 

regionale Castelli Romani. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito http://www.regione.lazio.it alla pagina 

web “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
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STATUTO 
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 1 
(NATURA, DENOMINAZIONE E SIMBOLO) 
ART. 2 
(FINALITÀ) 
ART. 3 
(SEDE) 
ART. 4 
(COMPETENZA TERRITORIALE) 
ART. 5 
(USO DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO) 
ART. 6 
(PARTECIPAZIONE POPOLARE) 
ART. 7 
(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI) 
CAPO II 
ORGANI ISTITUZIONALI 
ART. 8 
(ORGANI DELL’ENTE DI GESTIONE) 
ART. 9 
(PRESIDENTE) 
ART. 10 
(CONSIGLIO DIRETTIVO) 
ART. 11 
(MODALITÀ E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) 
ART. 12 
(DECADENZA E DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) 
ART. 13 
(COMPETENZE E SEDE DEL REVISORE DEI CONTI UNICO) 
ART.14 
(DECADENZA E DIMISSIONI DEL REVISORE DEI CONTI UNICO) 
ART.15 
(COMPETENZE E SEDE DELLA COMUNITA’) 
ART.16 
(MODALITA’ E FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA’) 
CAPO III 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL’ENTE DI GESTIONE 
ART. 17 
(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA) 
ART. 18 
(PERSONALE) 
ART. 19 
(DIRETTORE) 
CAPO IV 
BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE 
ART. 20 
(BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE) 
CAPO V 
DISPOSIZIONI FINALI 
ART. 21 
(APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI) 
ART. 22 
(DISPOSIZIONE DI RINVIO) 

 
S T A T U T O 
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CAPO I 
Disposizioni generali 

 
 

Art. 1 
(Natura, denominazione e simbolo) 

 
1. L’Ente Regionale di gestione denominato “Parco dei Castelli Romani”, di seguito denominato 

Ente di gestione, è Ente Regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia 
amministrativa. L’Ente di gestione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto 
alla vigilanza della Giunta regionale. 

2. Il simbolo dell’Ente di gestione evoca i caratteri territoriali: il vulcano, la montagna, i laghi; 
sono simboleggiati e ben visibili il lago Albano e il lago di Nemi, Monte Cavo e la cresta 
dell’Artemisio, un rocchio di colonna con un capitello richiamano i valori archeologici del 
territorio. I colori sono il blu delle acque, il verde delle colline e l’ocra dei resti archeologici. A 
destra del simbolo appare la scritta Parco dei Castelli Romani. Eventuali modifiche verranno 
adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente previa comunicazione alla struttura 
regionale competente in materia di aree naturali protette. 
 
 

Art. 2 
(Finalità) 

 
1. L’Ente di gestione, nell’ambito delle normativa europea, nazionale e regionale, in particolare in 

materia di ambiente e di sviluppo durevole e sostenibile, persegue le seguenti finalità: tutelare 
l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale e dei Monti Albani; 
valorizzare le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini e contribuire al 
riequilibrio territoriale ed allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, 
anche attraverso l’edizione di libri e pubblicazioni periodiche, e non, concernenti il 
raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente.  

2. L’Ente di gestione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 29/97 persegue, in 
particolare, le seguenti finalità: 

a) promuovere la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la 
loro valorizzazione, la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, 
di formazione paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore 
naturalistico e ambientale; 

b) promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche e di ricerca scientifica, educative, 
culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio 
naturalistico, storico, artistico, archeologico e ambientale dell’area protetta e della sua 
corretta fruizione ed individuare le attività produttive, e gli usi presenti nell’area protetta, o 
ad essi connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in ottica di sviluppo 
sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili; 

c) individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di 
interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano con l’area protetta; 

d) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia sulle attività di 
trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, 
pareri o altri atti di assenso anche mediante gli strumenti di snellimento delle procedure 
previsti dalla normativa vigente; 

e) concorrere a promuovere tutte le iniziative dirette ad eliminare o prevenire ogni forma di 
abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale determinate da ogni forma di 
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inquinamento, come ad esempio l’inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, 
idrogeologico, atmosferico e del suolo; 

f) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma, che possano contribuire 
alla tutela ambientale e alle finalità dell’Ente di gestione; 

g) gestire il patrimonio di proprietà dell’Ente di gestione o ad esso affidato, esercitando, nei 
modi e nelle forme previste, il diritto di prelazione sui trasferimenti di beni di rilevante 
interesse per fini istituzionali; 

h) gestire i servizi dell’area naturale protetta, con esclusione della vigilanza, nonché opere e 
forniture nei modi di legge, anche ove possibile tramite la stipula di convenzioni con enti 
pubblici, privati, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione 
ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione svolti anche in collaborazione 
con la Direzione regionale competente in materia di ambiente e/o istituti universitari e di 
ricerca; 

i) aderire ad associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione degli 
interessi dell’Ente di gestione; 

j) stimolare il finanziamento ad iniziativa privata per opere ed interventi compatibili; 
k) promuovere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri 

fini istituzionali. 
3. L’Ente, nel rispetto della propria autonomia, esercita le proprie funzioni e finalità in accordo 

con gli altri Enti Parco e con il coordinamento della Direzione Regionale Capitale Naturale, 
Parchi e Aree Protette, in un’ottica di sistema. 

 
Art. 3 
(Sede) 

 
1. L’Ente di gestione ha sede legale in Rocca di Papa (Rm), via Cesare Battisti n. 5, CAP 00040. 
 

Art. 4 
(Competenza Territoriale) 

 
1. L’Ente di gestione esercita le funzioni ad esso attribuite all’interno del territorio di propria 

competenza distinto ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, dalla Legge 
Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 e dalla Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12.  

2. L’Ente di gestione esercita, altresì, le funzioni specifiche ad esso attribuite sui beni immobili, 
acquisiti alla disponibilità dell’Ente ai sensi dell’articolo 36 della Legge Regionale n. 29/1997 e 
successive modificazioni. 

 
 
 

Art. 5 
(Uso della denominazione e del simbolo) 

 
1. L’Ente di gestione ha diritto all’uso esclusivo della propria denominazione e del proprio 

simbolo. 
2. La denominazione e il simbolo sono riportati in tutti i cartelli installati lungo il perimetro e 

lungo le strade di accesso all’area naturale protetta. 
3. L’Ente di gestione si identifica in tutti i suoi atti con il nome di “Parco Regionale dei Castelli 

Romani”. 
4. L’uso e la riproduzione della denominazione e del simbolo per fini non istituzionali e non 

autorizzati è vietato. 
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5. L’Ente di gestione può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, anche a titolo oneroso, 
l’uso della propria denominazione e del proprio simbolo per attività, servizi e prodotti locali che 
presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità dell’Ente di gestione. 

6. L’Ente di gestione utilizza il proprio simbolo nel rispetto dell’immagine coordinata della 
Regione Lazio. 

 
Art. 6 

(Partecipazione popolare) 
 

1. L’Ente di gestione promuove forme di consultazione delle popolazioni locali nonché di 
associazioni e gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi al fine di garantire la 
partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente di gestione e l’imparzialità e trasparenza 
dell’azione amministrativa. 

2. I cittadini singoli e associati possono rivolgere petizioni al Presidente dell’Ente di gestione per 
chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, connessi al conseguimento delle finalità 
istitutive dell’Ente di gestione. 

3. Le modalità applicative dei principi di partecipazione popolare di cui ai commi 1 e 2 del 
presente articolo sono stabilite con apposito atto adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente di 
gestione. 

 
Art. 7 

(Procedimento amministrativo, diritto di accesso e pubblicità degli atti) 
 

1. L’Ente di gestione impronta la propria attività ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e 
trasparenza, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’attività stessa in 
conformità alle disposizioni di Legge. 

2. L’Ente di gestione garantisce, in particolare, il diritto d’accesso all’informazione ambientale e la 
sistematica e progressiva messa a disposizione del pubblico, secondo modalità facilmente 
accessibili, dell’informazione stessa nonché la sua diffusione anche attraverso l’uso di 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. 

3. L’Ente di gestione si dota di un proprio albo, sul sito istituzionale dell’Ente, dove pubblicare gli 
atti adottati dagli organi dell’Ente di gestione e gli atti dirigenziali soggetti alla pubblicazione 
nonché le convocazioni del Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno, in caso di 
seduta pubblica. 

 
 

CAPO II 
Organi Istituzionali 

 
 

Art. 8 
(Organi dell’Ente di gestione) 

 
1. Sono organi dell’Ente di gestione: 

a) il Presidente; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Revisore dei conti unico; 
d) la Comunità. 

2. La composizione, la nomina, il primo insediamento, la durata in carica e la decadenza sono 
disciplinati dalla L.R. n. 29/1997 e successive modificazioni. 
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Art. 9 
(Presidente) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, il Presidente del Consiglio Direttivo: 
a) ha la rappresentanza legale dell’Ente di gestione, resiste ed agisce in giudizio nell’interesse 

dell’Ente in ogni ordine e grado di giurisdizione e con particolare riferimento ad atti e fatti 
lesivi delle finalità istitutive o che possano compromettere l’integrità del patrimonio naturale 
dell’area protetta. Cura i rapporti istituzionali con la Regione e gli altri Enti pubblici e 
soggetti privati; 

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, indirizzandone e coordinandone l’attività; 
c) assicura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, riferendo in proposito al Consiglio 

stesso; 
d) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, al fine di evitare 

pregiudizio al pubblico interesse, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da 
sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva; in caso di mancata ratifica, 
il Consiglio Direttivo delibera in ordine agli effetti già prodotti dalla deliberazione 
d’urgenza; 

e) tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i relativi atti; 
f) propone al Consiglio Direttivo il vicepresidente; 
g) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall’articolo 24 della 

Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, la designazione per la nomina del 
Direttore; 

h) esercita ogni altra funzione che gli venga attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai 
regolamenti. 

i) adotta, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria 
amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili; 

2. In caso di formale assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal 
Vicepresidente. 

 
 
 

Art. 10 
(Consiglio Direttivo) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, il Consiglio Direttivo: 
a) adotta il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta; 
b) adotta lo statuto dell'ente di gestione; 
c) adotta i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico 

e sociale ed approva i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti, 
secondo la normativa vigente; 

d) adotta i regolamenti interni di carattere organizzativo generale, ivi compresi quelli di 
contabilità e di gestione del patrimonio; 

e) nomina il Vicepresidente su proposta del Presidente; 
f) propone al Presidente della Regione, secondo le modalità previste dall’articolo 24 della 

Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, le designazioni per la nomina del 
direttore, di cui propone altresì la revoca; 

g) provvede alla nomina ed alla designazione di rappresentanti dell’Ente di gestione presso 
organismi collegiali; 
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h) esercita i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell’Ente di gestione in conformità 
agli indirizzi e alle direttive della Regione e in particolare: 

a. assegna al Direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare e le necessarie 
risorse; 

b. delibera in ordine alle questioni amministrative di carattere generale non 
rientranti nelle competenze del Direttore o non delegate al Presidente, in 
particolare: 
1) definisce il contingente di personale; 
2) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di tariffe, 

canoni o qualsiasi altro onere a carico di terzi; 
3) delibera in merito all’accettazione di donazioni e lasciti e detta gli 

indirizzi generali relativi all’acquisizione ed agli atti di disposizione di 
beni immobili; 

i) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai 
regolamenti. 

 
Art. 11 

(Modalità e funzionamento del Consiglio Direttivo) 
 

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, almeno a cadenza 
quadrimestrale, mediante idonea comunicazione contenente l’indicazione del luogo, dell’ora di 
inizio e dell’ordine del giorno dell’adunanza. La comunicazione, che in caso di seduta pubblica 
deve essere pubblicata sull’albo dell’Ente di gestione, è inviata ai consiglieri: 
1. almeno cinque giorni lavorativi prima di quello stabilito per l’adunanza; 
2. almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi di motivata urgenza; 

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, altresì, su richiesta di almeno tre consiglieri in carica. In tale 
ipotesi il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di 
ricezione della richiesta, la quale deve contenere i punti da inserire all’ordine del giorno. 

3. La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei 
consiglieri prima dell’adunanza. 

4. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti 
in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. L’adozione dello Statuto e delle sue 
modifiche, del piano, del regolamento, del programma pluriennale economico e sociale, del 
bilancio preventivo e consuntivo e della proposta di revoca del direttore richiede la maggioranza 
assoluta dei componenti in carica. Le votazioni sono di norma palesi. E’ sempre segreto il voto 
sulle persone. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Non concorrono a 
determinare la validità del voto i consiglieri tenuti ad astenersi o a non partecipare al voto per 
obbligo di legge o di Statuto ed in consiglieri che escono dalla sala prima della votazione. 

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma non sono pubbliche. I consiglieri possono decidere, 
a maggioranza, che determinati argomenti possano essere discussi in seduta pubblica. Il 
Consiglio, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, può invitare esperti esterni e 
rappresentanti delle forze sociali e di categoria, senza diritto di partecipare alla discussione e al 
voto. 

6. I membri del Consiglio direttivo devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni di atti o 
provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado. 

7. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono svolte dal Direttore, che può avvalersi di 
un funzionario dell’Ente di gestione appositamente individuato. 

8. I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito registro, anche 
informatico e sono firmati dal Presidente e dal Direttore in funzione di segretario o da altro 
funzionario in sua vece, e sono pubblicati sull’albo dell’Ente di gestione. 
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9. Per le deliberazioni riguardanti la proposta di nomina e di eventuale revoca del Direttore, le 
funzioni di segretario sono svolte da un consigliere, indicato dal Consiglio prima dell’inizio 
della seduta. 

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma nella sede legale dell’Ente di gestione 
di cui all’articolo 3 del presente Statuto. 

 
Art. 12 

(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo) 
 

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro per i quali sussista una delle situazioni di 
incompatibilità indicate nell’articolo 14, comma 5, della Legge Regionale n. 29/1997 e 
successive modificazioni nonché dalla normativa vigente in materia. L’esistenza di cause di 
incompatibilità deve essere dichiarata dall’interessato prima della nomina ovvero, qualora 
verificatasi successivamente alla nomina, può essere accertata con atto del Consiglio Direttivo. 

2. Entro dieci giorni dalla nomina o dall’avvenuto accertamento della causa di incompatibilità ai 
sensi del succitato comma 1, salvo l’esercizio del diritto di opzione, l’interessato è sospeso dalla 
carica con provvedimento del Consiglio Direttivo. Se entro i dieci giorni successivi alla 
sospensione non viene rimossa la causa di incompatibilità, l’interessato decade dalla carica. 

3. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre 
sedute consecutive. 

4. La decisione di decadenza assunta dal Consiglio ha effetto immediato ed il consigliere decaduto 
non può svolgere alcuna ulteriore attività consiliare. 

5. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli consiglieri, il Presidente ne dà 
comunicazione, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della Regione, affinché lo stesso 
possa procedere alla sostituzione del consigliere decaduto o dimissionario. I consiglieri 
subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. In caso di contestuale 
decadenza o dimissioni di un numero di consiglieri pari alla metà più uno di quelli in carica si 
procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale n. 
29/1997 e successive modificazioni. 

 
Art. 13 

(Competenze del Revisore dei conti unico) 
 

1. Il Revisore dei conti unico, ai sensi dell’articolo 15 della Legge Regionale n. 29/1997 e 
successive modificazioni, esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente Parco, secondo le 
norme di contabilità della Regione Lazio di cui alla Legge Regionale n. 11/2020 e dell’art. 1 
della Legge Regionale n. 7/2014, nonché di ulteriori atti normativi e regolamentari della 
Regione Lazio in materia. 
2. Il Revisore dei conti unico: 

a) esamina i libri ed i registri contabili, curandone il confronto con i documenti giustificativi in 
essi contenuti; 

b) effettua riscontri di cassa; 
c) redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle variazioni e assestamento dello stesso, 

formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, 
entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione, ridotta a quindici per le variazioni; 

d) esamina il conto consuntivo e ne redige la relazione; 
e) vigila sull’osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla 

gestione finanziaria; 
f) formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, 

efficacia ed economicità nella gestione dell’Ente di gestione; 
g) svolge ogni altra attività prevista dalla normativa vigente. 
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3. Il Revisore dei conti unico ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su 
richiesta del Presidente, previa comunicazione data nelle stesse forme previste per i 
consiglieri. 

4. Il Revisore dei conti unico svolge di norma le sue competenze nella sede legale dell’Ente di 
gestione. 

 
Art. 14 

(Decadenza e dimissione del Revisore dei conti unico) 
 

1. Il Revisore dei conti unico decade dalla carica qualora, successivamente alla nomina, venga a 
trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. 

2. Il Revisore dei conti unico decade per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere 
l'incarico stesso per un periodo di tempo stabilito in sessanta giorni consecutivi. 

3. In caso di impedimento del Revisore dei conti unico, le funzioni sono svolte dal Revisore dei 
conti unico supplente.  

4. Le situazioni di decadenza, dimissioni o morte del Revisore dei conti unico sono comunicate dal 
Presidente dell’Ente di gestione al Presidente della Regione per la sostituzione secondo quanto 
previsto della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni. 

 
 
 

Art. 15 
(Competenze e Sede della Comunità) 

 
1) La Comunità, ai sensi dell’articolo 16 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 
modificazioni, è costituita da: 

a) Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o suo delegato; 
b) Presidente della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini o suo delegato; 
c) Sindaco del Comune di Albano Laziale o suo delegato; 
d) Sindaco del Comune di Ariccia o suo delegato; 
e) Sindaco del Comune di Castel Gandolfo o suo delegato; 
f) Sindaco del Comune di Ciampino o suo delegato; 
g) Sindaco del Comune di Frascati o suo delegato; 
h) Sindaco del Comune di Genzano di Roma o suo delegato; 
i) Sindaco del Comune di Grottaferrata o suo delegato; 
j) Sindaco del Comune di Lanuvio o suo delegato; 
k) Sindaco del Comune di Lariano o suo delegato; 
l) Sindaco del Comune di Marino o suo delegato; 
m) Sindaco del Comune di Monte Compatri o suo delegato; 
n) Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone o suo delegato; 
o) Sindaco del Comune di Nemi o suo delegato; 
p) Sindaco del Comune di Rocca di Papa o suo delegato; 
q) Sindaco del Comune di Rocca Priora o suo delegato; 
r) Sindaco del Comune di Velletri o suo delegato; 
s) Sindaco del Comune di Pomezia o suo delegato. 

 
Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di 
cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 
regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai 
sensi dell’articolo 13 della L. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del 
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volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non 
calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno. 

 
2) Ogni componente della Comunità ha responsabilità pari alle seguenti quote di partecipazione, 

calcolate secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1, e Legge Regionale n. 29/1997 
successive modificazioni. 
 

Componenti Quota in millesimi  
a) Città metropolitana di Roma Capitale 100,000 
b) XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini 38,246 
c) Comune di Albano Laziale 10,971 
d) Comune di Ariccia 38,098 
e) Comune di Castel Gandolfo 60,696 
f) Comune di Ciampino 4,083 
g) Comune di Frascati 8,670 
h) Comune di Genzano di Roma 19,840 
i) Comune di Grottaferrata 36,770 
l) Comune di Lanuvio  7,916 
m) Comune di Lariano 46,960 
n) Comune di Marino 54,836 
o) Comune di Monte Compatri  29,119 
p) Comune di Monte Porzio Catone 44,254 
q) Comune di Nemi 76,846 
r) Comune di Pomezia 10,045 
s) Comune di Rocca di Papa 142,935 
t) Comune di Rocca Priora 120,717 
u) Comune di Velletri 68,998 

 
 
3) La Comunità è organo propositivo e consultivo dell’Ente di gestione e cura i rapporti con i 

soggetti pubblici e privati locali, recependone le istanze: 
a) la Comunità designa, con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum, i 

componenti del consiglio direttivo dell’ente di gestione di cui all’articolo 14, comma 1, 
lettera b) della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni; 

b) la Comunità elegge, nella prima seduta utile, a maggioranza assoluta dei componenti, il 
Presidente ed il Vice Presidente; 

c) la Comunità elabora e trasmette il programma pluriennale di promozione economica e 
sociale al Consiglio direttivo per l’adozione di cui all’articolo 30 della Legge Regionale n. 
29/1997 e successive modificazioni; 

d) la Comunità adotta, nel rispetto del presente statuto e della normativa vigente, il proprio 
regolamento; 

e) la Comunità esprime pareri, anche su richiesta della Giunta regionale relativamente a 
questioni attinenti agli interessi dell’ente di gestione ed in particolare si esprime 
obbligatoriamente: 
- sul regolamento dell’area naturale protetta; 
- sul piano dell’area naturale protetta; 
- sul bilancio e sul conto consuntivo dell’ente di gestione 
- su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. 

 
4) La Comunità si riunisce di norma presso la sede legale dell’Ente. 
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Art. 16 
(Modalità e funzionamento della Comunità) 

 
1) Le riunioni della Comunità sono convocate almeno due volte l’anno dal Presidente, ovvero 
anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente 
e del Vice Presidente le riunioni della Comunità possono essere convocate dal componente più 
anziano di età anagrafica.   
La Convocazione per l’insediamento della Comunità è effettuata dal Presidente della Giunta 
regionale o dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato. 
2) Alle riunioni della Comunità partecipano di diritto il Presidente ed il Direttore dell’Ente di 
gestione. 
3) Le riunioni sono convocate mediante idonea comunicazione ai componenti della Comunità 
contenente l’indicazione del luogo, dell’ora di inizio e dell’ordine del giorno della seduta. La 
comunicazione deve essere pubblicata sull’albo dell’ente di gestione. 
4) Ciascun Sindaco, Presidente della Città Metropolitana di Roma Capitale e Presidente della 
XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini può delegare un assessore o un consigliere 
dell’ente di appartenenza. 
5) Le sedute della Comunità sono valide con la presenza della maggioranza dei millesimi 
corrispondenti ai componenti in carica. La Comunità delibera a maggioranza dei millesimi 
rappresentati dai presenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15 comma 3 lettera “b”. 
6) La Comunità esprime pareri di cui all'articolo 15 comma 3 lettera "e"   e nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 
modificazioni, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza 
che sia stato comunicato il parere, l'ente di gestione può procedere indipendentemente 
dall'acquisizione del parere stesso. 
7) In caso di contrasto tra Comunità ed altri organi dell’ente di gestione, la questione è rimessa 
ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente in 
materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva 
alla Giunta regionale. 
8) I componenti della Comunità non possono prendere parte a deliberazioni di atti o 
provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti o affini fino al quarto grado, di società 
delle quali siano amministratori o soci o di associazioni delle quali siano dirigenti o membri. 
9) Alla segreteria della Comunità provvede l’ente di gestione. Gli atti della Comunità sono 
acquisiti e conservati presso la sede dell’ente di gestione. La Comunità si riunisce di norma presso 
la sede legale dell’Ente. 
 
 
 

CAPO III 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PERSONALE E DIRETTORE DELL’ENTE DI 

GESTIONE 
 

Art. 17 
(Struttura organizzativa e contingente di personale) 

 
1. Le strutture organizzative dell’Ente di gestione e il relativo contingente di personale sono 

definiti dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 22 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni. 
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2. La struttura organizzativa è definita garantendo la massima snellezza operativa, trasparenza, 
efficacia, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa, nel rispetto del principio della 
distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione ed 
attuazione dei dirigenti. 

Art. 18 
(Personale) 

 
1. L’Ente di gestione si avvale di personale, reclutato e gestito ai sensi dell’articolo 23 della Legge 

Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni, al quale si applica la normativa vigente per il 
personale del comparto Regioni – Enti locali, tenendo conto delle specificità e delle attività 
operative dell’Ente. 

 
 

Art. 19 
(Direttore) 

 
1. Il Direttore, nominato ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza 
dell’Ente di gestione, attraverso l’adozione degli atti di propria competenza. 

2. Il Direttore in particolare: 
a) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, di cui svolge le funzioni di segretario ed è 

responsabile della redazione dei relativi verbali, esprimendo il nulla osta obbligatorio in 
merito alla regolarità degli atti assunti dal Consiglio Direttivo; 

b) cura l’istruttoria e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle 
determinazioni del Presidente; 

c) formula al Consiglio Direttivo proposte per l’adozione degli atti di competenza; 
d) tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione; 
e) dirige e organizza le strutture e le attività gestionali ed in particolare, definisce, 

informandone le organizzazioni sindacali, i criteri di funzionamento delle strutture 
organizzative, stabilendo in particolare l’orario di servizio, secondo quanto stabilito dal 
contratto collettivo; 

f) assegna, in attuazione degli obiettivi generali definiti dal Consiglio Direttivo, le risorse 
finanziarie, strumentali e umane nonché gli obiettivi di risultato ai dirigenti; 

g) adotta atti di gestione del personale e valuta i dirigenti; 
j) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l’aggiudicazione 

dei pubblici appalti, stipula i contratti conclusi ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 e del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per le parti normative 
applicabili all’Ente di gestione, nonché i contratti riguardanti il patrimonio dell’Ente. 
Qualora in possesso dei requisiti richiesti, assume egli stesso la veste di Ufficiale rogante. In 
ogni caso, può attribuire l’incarico di Ufficiale rogante ad un dirigente ove presente o, in 
mancanza, ad un dipendente inquadrato nella categoria D, in considerazione dei requisiti 
previsti dalla legge; 

k) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate firmando, congiuntamente al 
responsabile del Servizio di contabilità, gli ordinativi d’incasso e di pagamento; 

l) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo; 
m) esercita i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente 

legislazione statale e regionale; 
n) rilascia il nulla osta previsto dall’articolo 28 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni nonché esercita gli altri poteri di intervento di cui al medesimo articolo; 
o) svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dal presente Statuto e dalle leggi. 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 91 di 503



 
 

3. Il Direttore può, con proprio provvedimento, delegare l’adozione di atti di propria competenza 
ai dirigenti delle strutture, indicando specificamente le attribuzioni delegate, i limiti, la durata e 
le eventuali direttive. 

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore delega un dirigente ove presente. 
5. La valutazione del Direttore è effettuata dal Consiglio Direttivo, su proposta dell’Organismo 

indipendente di valutazione individuato dalla Regione Lazio. 
  

CAPO IV 
BILANCIO E GESTIONE CONTABILE, CONTRATTUALE E PATRIMONIALE 

 
Art. 20 

(Bilancio e gestione contabile, contrattuale e patrimoniale) 
 

1. I bilanci e i rendiconti ed ogni altro aspetto della gestione contabile, sono disciplinati dalla 
Legge Regionale n. 11 del 12 agosto 2020 (Legge di contabilità regionale) e successive 
modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente per gli Enti pubblici non economici dipendenti 
dalla Regione e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni. 

2. Appositi regolamenti disciplinano, anche in attuazione della normativa richiamata dal comma 1 
del presente articolo, la gestione contabile e l’attività di controllo interno, la gestione 
patrimoniale e l’attività contrattuale nonché i criteri e le modalità di erogazione di indennizzi, 
contributi ed ogni altro sussidio e incentivo finanziario a carico dell’Ente di gestione previsti 
dalla Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni e dalla ulteriore normativa vigente 
in materia. 

 
CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 21 
(Approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni) 

 
1. Il presente Statuto, ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni, è adottato dal Consiglio Direttivo ed è approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale. 

2. Alle eventuali modificazioni dello Statuto si applica la stessa procedura di cui al comma 1 del 
presente articolo. 

 
Art. 22 

(Disposizione di rinvio) 
 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni della 
Legge Regionale n. 29/1997 e successive modificazioni nonché alle ulteriori normative 
regionali concernenti le aree naturali protette e gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla 
Regione Lazio. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 maggio 2022, n. 275

Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 39 comma 1 lett. m. -Misure per la riqualificazione delle
attività commerciali su aree pubbliche. Annualità  2022/2024
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OGGETTO: Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 39 comma 1 lett. m. -Misure per la 
riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Annualità  2022/2024 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-
Up e Innovazione 
 

VISTI: 

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della 

Costituzione; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per 
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;”;  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;  
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”;  
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese;   

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 
e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

- la circolare del Direttore Generale della Regione Lazio n. 262407 del 16 marzo 2022 concernente 
“indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, con la quale è stato conferito alla dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 
Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’Allegato H, del Regolamento di organizzazione 
06/09/2002, n. 1; 
 
VISTA la DGR n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale, tra l’altro, è stata modificata la denominazione della 
Direzione in “Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive”; 
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VISTO l’Atto di Organizzazione G00845 del 28/01/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane al Dott. Paolo 
Alfarone;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale n. 22 del 06 novembre 2019 “Testo unico del commercio” come  modificata 
dall'articolo 8, comma 6, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, ed in particolare gli articoli 
39,96 e 109; 

VISTO il regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11 “Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, 
delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle 
modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 
1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i”;  

CONSIDERATO: 

CHE la Regione Lazio al fine di implementare le proprie politiche sul commercio promuove, tra l’altro, 
l'adozione di specifiche misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche a seguito 
della trasmissione, di specifici progetti definitivi, di cui all’art. 23 del D.lgs. 50/2016, formalmente approvati 
dagli Enti locali territorialmente competenti, proposti dalle associazioni, di cui all'articolo 39 della Legge 
regionale n. 22/2019 comma 1, lettera z) e lettera bb), attraverso le più idonee forme di collaborazione 
previste dalla vigente normativa in materia, finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione 
strutturale e non del mercato, alla  creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione 
degli utenti, alla promozione delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all'innovazione tecnologica; 
 
RITENUTO di destinare per il finanziamento dei progetti di riqualificazione delle attività commerciali su aree 
pubbliche l’importo complessivo di € 3.600.000,00, stanziato sul capitolo di spesa del bilancio regionale, 
B32527 missione 14  programma 02 - esercizio finanziario 2022- 2024;  
 
RITENUTO di stabilire: 

CHE il contributo massimo erogabile, prioritariamente per i progetti connessi alle attività svolte nei mercati 
in sede propria di cui all’art. 39 comma 1, lettera m) punto 1), della Legge regionale 22/2019, a ciascun 
soggetto istante in relazione al singolo intervento, è pari ad € 200.000,00; 

CHE i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze, in via esclusiva da parte degli Enti locali 
interessati, nonché per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento e per la concessione del contributo, 
saranno stabiliti mediante avviso pubblico; 

CHE le modalità di rendicontazione della spesa, da parte degli Enti locali, quali unici soggetti beneficiari, 
avverrà secondo quanto previsto dal regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11;  

DATO ATTO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 3.600.000,00, si 
provvederà con le risorse stanziate sul capitolo di spesa B32527 - missione 14 programma 02 “spese per la 
riqualificazione e la valorizzazione dei mercati parte in conto capitale “-  bilancio regionale 2022/2024 , come 
di seguito specificato: 

MISS/PRG PCF: Descrizione CAPITOLO ES. FINANZ.  

U.14.02.000 U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER 
LA 
RIQUALIFICAZIONE 

U0000B32527 2022 €   100.000,00 
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E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEI MERCATI - 
PARTE IN CONTO 
CAPITALE (L.R. N. 
22/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
IMPRESE 
CONTROLLATE 

U.14.02.000 U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER 
LA 
RIQUALIFICAZIONE 
E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEI MERCATI - 
PARTE IN CONTO 
CAPITALE (L.R. N. 
22/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
IMPRESE 
CONTROLLATEE 

U0000B32527 2023 € 
1.500.000,00 

U.14.02.000 U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER 
LA 
RIQUALIFICAZIONE 
E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEI MERCATI - 
PARTE IN CONTO 
CAPITALE (L.R. N. 
22/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
IMPRESE 
CONTROLLATE 

U0000B32527 2024 € 
2.000.000,00 

DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,  

1. di destinare l’importo complessivo, pari ad € 3.600.000,00, stanziato sul capitolo di spesa B32527 
missione 14  programma 02, del bilancio regionale 2022/2024 per il finanziamento di specifici 
progetti definitivi, di cui all’art. 23 del D.Lgs 50/2016, per la riqualificazione delle attività commerciali 
su aree pubbliche formalmente approvati dagli Enti locali territorialmente competenti, proposti dalle 
associazioni di cui all'articolo 39 della Legge regionale n. 22/2019 comma 1, lett. z) e lett. bb), 
attraverso le più idonee forme di collaborazione previste dalla vigente normativa in materia, e  
finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e non del mercato, alla 
creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti, alla promozione 
delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all'innovazione tecnologica; 

2. di provvedere alla copertura degli oneri di cui al punto 1) con le risorse disponibili sul capitolo B32527 
come di seguito specificato:  
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MISS/PRG PCF: Descrizione CAPITOLO ES. FINANZ.  

U.14.02.000 U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER 
LA 
RIQUALIFICAZIONE 
E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEI MERCATI - 
PARTE IN CONTO 
CAPITALE (L.R. N. 
22/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
IMPRESE 
CONTROLLATE 

U0000B32527 2022 €   100.000,00 

U.14.02.000 U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER 
LA 
RIQUALIFICAZIONE 
E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEI MERCATI - 
PARTE IN CONTO 
CAPITALE (L.R. N. 
22/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
IMPRESE 
CONTROLLATE 

U0000B32527 2023 € 
1.500.000,00 

U.14.02.000 U.2.03.03.01.000 ARMO - SPESE PER 
LA 
RIQUALIFICAZIONE 
E LA 
VALORIZZAZIONE 
DEI MERCATI - 
PARTE IN CONTO 
CAPITALE (L.R. N. 
22/2019) § 
CONTRIBUTI AGLI 
INVESTIMENTI A 
IMPRESE 
CONTROLLATE 

U0000B32527 2024 € 
2.000.000,00 

3. di stabilire: 

 che il contributo massimo erogabile, prioritariamente per i progetti connessi alle attività 
svolte nei mercati in sede propria di cui all’art. 39 comma 1, lettera m) punto 1), della Legge 
regionale 22/2019, a ciascun soggetto istante in relazione al singolo intervento, è pari ad € 
200.000,00; 

 che i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze, in via esclusiva da parte degli 
Enti locali interessati, nonché per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento e per la 
concessione del contributo, saranno stabiliti mediante avviso pubblico emanato dalla 
Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca; 
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 che le modalità di rendicontazione della spesa, da parte degli Enti locali, quali unici soggetti 
beneficiari, avverrà secondo quanto previsto dal regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11.  

Con successivi atti, la Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca 
provvederà a dare attuazione a quanto disposto nel presente provvedimento.  

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni 120 (centoventi).  

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
della Regione www.regione.lazio.it/rl amministrazione trasparente.  
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 maggio 2022, n. 276

Comune di Formia (Lt). Variante al Piano Regolatore Generale in località Acervara in esecuzione della
Sentenza n. 1353/2006 del TAR Lazio Sez. Latina.  Deliberazioni del Commissario ad Acta n. 1 del
13.11.2014 di adozione della Variante e n.  1 del 21.04.2015 di controdeduzione alle osservazioni e
adeguamento degli elaborati. Approvazione con modifiche, condizioni e prescrizioni.
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OGGETTO: Comune di Formia (Lt). 

 Variante al Piano Regolatore Generale in località Acervara in esecuzione della Sentenza 

n. 1353/2006 del TAR Lazio Sez. Latina.   

 Deliberazioni del Commissario ad Acta n. 1 del 13.11.2014 di adozione della Variante e 

n.  1 del 21.04.2015 di controdeduzione alle osservazioni e adeguamento degli elaborati. 

 Approvazione con modifiche, condizioni e prescrizioni. 

     

                                      

                                     LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle  Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; 

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del 

territorio” e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 

settembre 2002, n.1 e successive modificazioni; 

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 

5 del 21.04.2021, pubblicato sul BURL n. 56 – SO n. 2, del 10.06.2021; 

PREMESSO che il Comune di Formia (Lt) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con 

D.G.R. n. 15 del 21.01.1980; 

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 13.11.2014 con la quale il Comune di 

Formia ha adottato la Variante in oggetto composta dai seguenti elaborati: 

Tav. 01 Quadro di riferimento territoriale morfologico su Carta Tecnica Regionale (C.T.R. 

Elemento 415123 – Formia) 

Tav. 02   Stralcio Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con individuazione della zona di intervento e 

delle destinazioni d’uso di P.R.G. preesistenti 

Tav. 03   Stralcio Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) con individuazione della zona di intervento 

Tav. 04   Inquadramento nel P.T.P.R. del P.R.G. vigente – Sistemi ed ambiti del paesaggio (Tav. 41 

A Foglio 415) – Beni paesaggistici (Tav. 41 B Foglio 415) – Beni naturali e culturali 

(Tav. 41 C Foglio 415) 

Tav. 05   Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con individuazione della zona di 

intervento (Tav. 2.13 SUD) 

Tav. 06   Zonizzazione di variante su base catastale       

Tav. 07   Zoning e sistemazione 

Allegato A Relazione Tecnica 

Allegato B Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) integrate dalle prescrizioni Regione Lazio art.  

89 D.P.R. 380/01 e area V.A.S. 

Allegato C Relazione vegetazionale agropedologica e di uso del suolo ex art. 37 L.R. n. 38/1999,  

redatta dal Dott. Agronomo Paolo Marciano trasmessa con nota in data 22.02.2011 

Allegato D Studio geologico ex art. 37 L.R. n. 38/1999 e art. 89 D.P.R. n. 380/2001, redatta dal 

Dott. Geologo Luca Bursi consegnata in data 20.04.2011 
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Allegato E Relazione archeologica redatta dal dott. Pier Carlo Innico trasmessa dal Comune di 

Formia con nota prot. n. 2012.0014657 del 02.04.2012 e pervenuta il 03.04.2012 

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e forme 

di legge, sono state presentate n. 2 osservazioni; 

CHE il Commissario ad Acta con deliberazione commissariale n. 1 del 21.04.2015 ha controdedotto 

alle osservazioni presentate e conseguentemente adeguato i seguenti elaborati: 

Allegato A Relazione Tecnica – come modificata da accoglimento delle osservazioni 

Allegato B Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) integrate dalle prescrizioni Regione Lazio art. 

89 D.P.R. 380/01 e area V.A.S. – come modificate da accoglimento delle osservazioni 

Tav 06 Zonizzazione di variante su base catastale – come modificata da accoglimento delle 

osservazioni  

Tav 07   Zoning e sistemazione – come modificata da accoglimento delle osservazioni 

CONSIDERATO che la Variante in oggetto è stata inizialmente sottoposta all’esame del Comitato 

Regionale per il Territorio che ha espresso il parere di competenza, ai sensi dell’articolo 16 della 

legge regionale 22.12.1999 n. 38, con Voto n. 245/2 reso nella seduta del 17.11.2016, ritenendo che 

“la Variante al P.R.G. loc. Acervara, in esecuzione della Sentenza n. 1353/06 TAR Lazio sezione di 

Latina, adottata dal Commissario ad Acta per il Comune di Formia con deliberazione n. 1 del 

13.11.2014 sia meritevole di approvazione, con le modifiche (nello stesso riportate) introdotte 

d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della legge 765/67”; 

CHE lo stesso C.R.p.T. ha trasmesso copia del suddetto voto n. 245/2 del 2016 al Comune di 

Formia con nota n. 458214 del 25.07.2018 e al Commissario ad Acta con nota n. 468810 del 

30.07.2018 invitandoli a formulare, in merito alle modifiche apportate, le controdeduzioni ai sensi 

del citato articolo 3 della L. 765/67; 

CHE il Commissario ad Acta per il Comune di Formia ha trasmesso in formato digitale tramite 

PEC, acquisita al protocollo regionale con n. 684764 del 02.11.2018, la deliberazione 

commissariale n. 1 del 18.10.2018 con la quale sono state formulate le controdeduzioni al Voto n. 

245/2/2016 espresso dal C.R.p.T. richiedendo la conferma delle previsioni contenute nella Variante 

proposta con Deliberazione commissariale n. 1/2015; 

CHE il Commissario ad Acta con nota datata 19.07.2021 acquisita al protocollo regionale con n. 

624882 in pari data, ha presentato istanza di riesame del Voto n. 245/2/2016 espresso dal C.R.p.T. 

in considerazione dell’intervenuta approvazione del PTPR con DCR n. 5 del 21.04.2021 e la sua 

pubblicazione su BURL n. 56 del 10.06.2021; 

CHE, con   nota   n.   prot. 883483   del   29.10.2021, l’Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione   Negoziata: Province   di   Frosinone, Latina,   Rieti   e   Viterbo   della Direzione 

Regionale  per  le Politiche  Abitative  e  la  Pianificazione  Territoriale,  Paesistica  e Urbanistica  

ha sottoposto all’esame del Comitato Regionale per  il Territorio la relazione di competenza in 

merito alla sopra citata D.C.A. n. 1/2018 e l’istanza commissariale di revisione del Voto 

245/2/2016, di cui alla sopra citata nota datata 19.07.2021; 

VISTO il Voto n. 280 del 09.11.2021, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante,  con il quale il Comitato Regionale per il Territorio ha ritenuto di poter rivalutare il 

precedente Parere espresso con Voto 245/2/2016, in considerazione della mutata disciplina 

paesaggistica dell’Area oggetto di Variante a seguito dell’intervenuta approvazione del P.T.P.R. 

con DCR n. 5/2021, ritenendo la proposta di Variante, presentata dal Commissario ad Acta con i 

contenuti di cui alla DCA n. 1/2015, meritevole di approvazione con le modifiche apportate 

d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della Legge 765/67 e con le prescrizioni nel Voto stesso riportate;  

VISTA la determinazione n. A06645 del 13.08.2013 con la quale Il Direttore Della Direzione 

Regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” ha espresso “PARERE FAVOREVOLE 

ai soli fini dell’art. 89  del  D.P.R. 380/2001 e D.G.R.L. 2649/1999, sulla formulazione della 

previsione urbanistica in oggetto (Variante PRG in esecuzione Sentenza TAR LT 1353/06 per un 

lotto di terreno in CT al F. 13 For n. 2098, 1699, 2099 in loc. “Acervara”) a condizione che siano 
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rispettate le seguenti prescrizioni da inserire nell’Atto di Approvazione e nelle Norme Tecniche di 

Attuazione: 

 per gli aspetti geologici: 

1. Siano osservate le indicazioni e prescrizioni contenute nella Relazione geologica dell’aprile 

2011a firma del geol. Luca Burzi; 

2. In considerazione della tipologia di terreni classificati in categoria S2, come scaturito 

dall’analisi di Microzonazione sismica di II livello, ogni edificazione nell’area della variante 

andrà sottoposta in fase esecutiva a Microzonazione sismica di livello III e/o a risposta 

sismica locale; 

3. In tutta l’area ogni eventuale futura edificazione dovrà prevedere un piano di calpestio 

sopraelevato rispetto alla quota del corso d’acqua “Canale delle Conche” e/o idonee misure 

di protezione da eventuali fenomeni di esondazione o di ruscellamento impulsivo; 

4. Sia eseguita, nei settori dove sono previste edificazioni e manufatti in genere, una più 

puntuale indagine geognostica con sondaggi meccanici a carotaggio continuo e prelievo di 

campioni per la caratterizzazione geotecnica del migliore strato fondazionale; in ogni caso è 

vietato l’utilizzo di terreni di riporto o con scadenti caratteristiche geomeccaniche come 

piano di posa delle fondazioni; 

5. Ogni scarpata, naturale ed artificiale dovrà essere rivestita con opere provvisorie e/o 

definitive in fase di cantiere e con opere di protezione definitive e verificate in fase di 

esercizio; 

6. Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia smaltito secondo la normativa 

vigente; 

7. Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d’inquinamento 

delle falde e sia creata un’idonea rete di smaltimento delle acque meteoriche al fine di evitare 

fenomeni di impaludamento e di erosione accelerata; 

8. I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo 

tecnicamente idoneo e razionale nella stagione più favorevole, adottando tutti gli 

accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni ed al regime delle acque; 

9. Il Comune, prima dell’adozione o approvazione, dovrà verificare se l’intervento proposto 

ricada all’interno di un’Area Naturale Protetta, di una Z.P.S. o di un S.I.C. In caso 

affermativo il Proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla 

normativa vigente; 

10. Il Proponente dovrà verificare se l’intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica o 

Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii e del 

D.Lgs. 4/2008; 

11. Qualora eventuali perforazioni aggiuntive si spingano oltre i 30 metri dal piano di 

campagna, il Committente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) è obbligato 

all’osservanza della legge n. 464/1984 e quindi, utilizzando esclusivamente l’apposita 

modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all’I.S.P.R.A. – 

Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed 

Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), 

eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). 

L’inosservanza della sopracitata legge 464/1984 è sanzionabile con ammenda ai sensi 

dell’art. 3 della citata legge; 

12. Gli interventi, in considerazione della sismicità della zona, dovranno essere eseguiti in 

conformità alla normativa vigente in tema di costruzioni in zone sismiche. 

Per gli aspetti vegetazionali 

13. Siano considerata l’analisi vegetazionale redatta dal Dott. Agr. Paolo Merciano riportata 

nell’indagine vegetazionale; 

14. Nella realizzazione delle opere a verde sia privato che pubblico è vietato l’uso di specie 

alloctone invasive (cfr. “Inventario della flora vascolare alloctona d’Italia” in “Flora 
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alloctona vascolare alloctona e delle Regioni di Italia” Celesti et all. 2010 – consultabile on-

line sul sito: http://sweb01.dbv.uniroma1.it/cirbfep/pubblicazioni/pdf/flora_alloctona.pdf); 

15. Nelle aree a verde dovranno essere piantumate specie coerenti con le caratteristiche 

fitoclimatiche e fitogeografiche dell’area, con i parametri ecologici stazionali e con la 

destinazione del sito d’intervento, privilegiando quelle con elevata capacità di attecchimento 

e resistenza alle fitopatie e basse esigenze manutentive; 

16. Per la pavimentazione delle aree a parcheggio dovranno essere utilizzati materiali drenanti 

(vd Norme Tecniche di Attuazione) e dovranno essere messe a dimora specie arboree 

caducifoglie di III grandezza per sfruttarne l’effetto ombreggiante; 

17. L’intera superficie non impermeabilizzata sia ricoperta da verde prativo, attraverso la 

ricostituzione spontanea di quella preesistente oppure la semina di piante erbacee utilizzando 

il fiorume raccolto nelle zone contigue al sito dell’intervento; 

18. Al fine di garantire la sopravvivenza delle specie arboree ed erbacee dovrà essere progettato 

un sistema di irrigazione efficiente (micro irrigazione e sub irrigazione) e dovrà essere 

previsto un piano di manutenzione e gestione del verde; 

19. Sia garantita una buona regimazione delle acque meteoriche in conseguenza dell’incremento 

delle superfici impermeabili, la cui incidenza dovrà essere ridotta al minimo; 

20. Durante la fase di cantiere il terreno agrario dovrà essere prelevato e conservato in cumuli 

di spessore modesti, evitando di mescolarlo con quello dello scavo, al fine di preservare 

meglio la sua componente edafica e permettere il suo riutilizzo per la realizzazione del verde. 

VISTA la determinazione n. G08544 del 12.06.2014 con la quale il Direttore della Direzione 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha espresso, ai sensi dell’art.12 del D.lgs 152/2006, 

provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo le risultanze 

di cui alla relazione istruttoria effettuata dall’Area Valutazione Impatto Ambientale di seguito 

riportate: 

1. Il Piano dovrà essere preliminarmente sottoposto alla procedura ai sensi del D. Lgvo 

42/2004 art. 146 al fine di garantire la tutela e la conservazione degli aspetti paesistici e del 

sistema percettivo. In tale ambito potranno essere compiutamente espressi i pareri della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. 

2. Il Comune dovrà certificare l’inesistenza di gravami derivanti dalla presenza di usi civici ai 

sensi della LR 1/86. 

3. Gli scarichi idrici dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente 

trattati presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente 

all’incremento dei reflui da trattare tenendo conto anche degli aumenti di carico insediativo 

previsti dagli altri piani attuativi; 

4. Si dovrà valutare preliminarmente la quantità di risorsa idrica necessaria e la possibilità 

dell’acquedotto di servire le nuove utenze previste; 

5. Ogni opera idraulica, eventualmente prevista nel progetto, sia autorizzata dall’Autorità 

idraulica competente; 

6. La realizzazione dell’intervento dovrà tenere conto delle norme regionali relative 

all’inquinamento luminoso (L.R. n. 23/2000 e Regolamento Regionale n. 8/2005) e acustico, 

delle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della 

Qualità dell’Aria Regionale (DCR n. 66 del 10/12/2009) e del Piano di Tutela delle Acque 

Regionali (DCR n. 42 del 27/09/2007), individuando le misure di mitigazione al fine di 

ridurne gli impatti; 

7. La viabilità locale dovrà essere adeguata al fine di accogliere i nuovi flussi di traffico e di 

facilitare l’immissione di detti flussi nelle arterie viarie principali; 

8. Per la sistemazione di eventuali aree verdi siano messe in atto misure per mantenere 

connessioni ecologiche a scala locale (siepi, filari alberati) senza utilizzare essenze vegetali 
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appartenenti a specie alloctone notoriamente invasive quali robinia o ailanto utilizzando, 

invece, specie vegetali autoctone; 

9. Tutti gli spazi pubblici e/o privati di uso pubblico dovranno rispondere ai requisiti previsti 

per l’accessibilità a persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, secondo la 

vigente normativa statale e regionale; 

10. I parcheggi dovranno prevedere una pavimentazione permeabile con una percentuale non 

inferiore al 50% rispetto alle aree con quella destinazione funzionale; 

11. Le attività previste dovranno essere servite dal sistema di raccolta “porta a porta”; 

12. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzate propedeuticamente alla 

edificazione; 

13. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano per il Risanamento 

della Qualità dell’Aria inerenti la riduzione delle emissioni polverose diffuse; 

VISTA la nota n. prot. 637 del 04.06.2015 con la quale il Dirigente del IV Settore Urbanistica ed 

Edilizia del Comune di Formia ha certificato che “il terreno distinto in catasto al F. 13For part.lle 

nn. 1699, 2098 e 2099, interessato dalla variante urbanistica sopra indicata, non ricade in Aree 

Naturali Protette né in Zone di Protezione Speciale e Siti d’Importanza comunitaria”; 

VISTA la nota n. prot. 638 del 04.06.2015 con la quale il Dirigente del IV Settore Urbanistica ed 

Edilizia (Sportello Unico) Edilizia Privata del Comune di Formia ha certificato che “il terreno, in 

catasto al F. 13For part.lle nn. 1699, 2098 e 2099, interessato dalla variante urbanistica riportata 

in premessa, non è incluso nell’elenco degli usi civici”; 

VISTA la nota prot. n. 642 del 05.06.2015 con la quale il Dirigente del IV Settore Urbanistica ed 

Edilizia (Sportello Unico) Edilizia Privata del Comune di Formia ha certificato che “sul terreno 

interessato dalla Variante sopra citata censito in Catasto al F. 13 di For part.lle nn. 1699, 2098 e 

2099 non risultano vincoli archeologici ai sensi della L. 1089/39”;  

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere del C.R.p.T. reso con Voto n. 280 del 

09.11.2021 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale in località Acervara in 

esecuzione della Sentenza n. 1353/2006 del TAR Lazio Sez. Latina, adottata dal Comune di Formia 

(Lt) con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 13.11.2014 come controdedotta e con i 

contenuti di cui alla Deliberazione del Commissario ad Acta n.  1 del 21.04.2015, per i motivi, con le 

modifiche e le prescrizioni contenuti nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con 

Voto n. 280 del 09.11.2021 (allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante) 

nonché con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati e ai pareri delle altre 

amministrazioni competenti per materia acquisiti nel corso del procedimento. 

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nel Voto n. 280 del 09.11.2021. 

La Variante è composta dai seguenti elaborati, in formato cartaceo e conservati nell’archivio della 

Segreteria della Giunta vistati dal Dirigente dell’Area Urbanistica, Copianificazione e 

Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo della Direzione 

Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica: 

 

 

Tav. 01 “Quadro di riferimento territoriale morfologico su Carta Tecnica Regionale (C.T.R. 

Elemento 415123 – Formia)” - (D.C.A. n. 1/2014); 
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Tav.  02   “Stralcio Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con individuazione della zona di intervento 

e delle destinazioni d’uso di P.R.G. preesistenti” - (D.C.A. n. 1/2014); 

Tav. 03 “Stralcio Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) con individuazione della zona di 

intervento” - (D.C.A. n. 1/2014); 

Tav.  04   “Inquadramento nel P.T.P.R. del P.R.G. vigente – Sistemi ed ambiti del paesaggio (Tav. 

41 A Foglio 415) – Beni paesaggistici (Tav. 41 B Foglio 415) – Beni naturali e culturali 

(Tav. 41 C Foglio 415)” - (D.C.A. n. 1/2014); 

Tav. 05 “Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I) con individuazione della zona di 

intervento (Tav. 2.13 SUD)” - (D.C.A. n. 1/2014); 

Allegato C “Relazione vegetazionale agropedologica e di uso del suolo ex art. 37 L.R. n. 38/1999,     

redatta dal Dott. Agronomo Paolo Marciano trasmessa con nota in data 22.02.2011”- 

(D.C.A. n. 1/2014); 

Allegato D “Studio geologico ex art. 37 L.R. n. 38/1999 e art. 89 D.P.R. n. 380/2001, redatta dal 

Dott. Geologo Luca Bursi consegnata in data 20.04.2011”- (D.C.A. n. 1/2014); 

Allegato E “Relazione archeologica redatta dal dott. Pier Carlo Innico trasmessa dal Comune di 

Formia con nota prot. n. 2012.0014657 del 02.04.2012 e pervenuta il 03.04.2012” - 

(D.C.A. n. 1/2014); 

 

Allegato A “Relazione Tecnica – come modificata da accoglimento delle osservazioni” - (D.C.A. n. 

1/2015); 

Allegato B “Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) integrate dalle prescrizioni Regione Lazio art. 

89 D.P.R. 380/01 e area V.A.S. e come modificate da accoglimento delle osservazioni” 

- (D.C.A. n. 1/2015); 

Tav. 06 “Zonizzazione di variante su base catastale – come modificata da accoglimento delle  

osservazioni” - (D.C.A. n. 1/2015); 

Tav. 07   “Zoning e sistemazione – come modificata da accoglimento delle osservazioni” - (D.C.A. 

n. 1/2015); 

 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.  

 

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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Comitato Regionale per il Territorio 
 
Voto n. 280 del 9 novembre 2021 
 
Relatore: 
Arch.  Massimo Guida 

 
OGGETTO:  Comune di Formia (LT) - Variante al P.R.G in esecuzione della Sentenza n. 1353/06 

del - TAR Lazio – Sez. Latina – Terreno in località “ Acervara”, distinto in Catasto al 
Foglio 13 particelle n. 1699 – 2098 – 2099. 
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 13.11.2014 di adozione della variante.  
Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 21.04.2015 di controdeduzione alle 
osservazioni e adeguamento elaborati. 
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 18.10.2018 di controdeduzioni al Voto 
del CRpT n. 245/2 del 17.11.2016 
Approvazione regionale ai sensi dell’art.10 della Legge 1150/42. 

 
 

IL COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO 
 
VISTI 

La deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 18/10/2018 ad oggetto: Comune di Formia – Variante al 
PRG in esecuzione sentenza TAR Lazio – Sezione di Latina n.1353/06, adottata dal Commissario ad Acta con 
deliberazione n.1/2014 e n.1/2015 – Approvazione Relazione e Controdeduzioni al Parere del Comitato 
Regionale per il Territorio espresso con voto n.245/2 del 17/11/2016”, con cui il Commissario ad acta, 
nominato, con designazione del 19.02.2013 dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Latina, per 
l’esecuzione della Sentenza TAR n. 1353/06, ha formulato le controdeduzioni al voto n.245/2 del CRpT reso 
nella seduta del 17/11/2016; 

La nota del 19/7/2021, registrata al protocollo regionale con n. 624882 del 19/7/2021, con cui in esito 
all’approvazione definitiva del PTPR con DCR n. 5 del 21.04.2021 ed alla sua pubblicazione su BURL n. 56 del 
10.06.2021 supplemento n. 2, il Commissario ad acta Ing. Salvatore Pannunzio ha presentato istanza di 
riesame del voto reso dal Comitato n. 245/2 del 17/11/2016 “sulla base delle osservazioni ma soprattutto 
tenuto conto delle sole norme ora applicabili”; 

PREMESSO CHE 

Con sentenza del TAR Lazio – Sezione di Latina – n. 1353/06, il Tribunale amministrativo ha accolto in parte 
il ricorso avanzato dalla proprietà e per effetto della stessa ha ordinato al Comune di Formia di 
provvedere alla riclassificazione della destinazione urbanistica del terreno indicato al Catasto terreni del 
Comune di Formia al foglio n.13, particelle 1699, 2098, 2099, di mq 5.892, privo di destinazione urbanistica a 
seguito della decadenza del vincolo espropriativo apposto dal PRG comunale vigente (approvato con DGR 
n.15 del 21/01/1980), che classificava tale area come zona F – Sottozona F3 “Parco pubblico di interesse 
paesaggistico e archeologico”. 

A seguito di inadempienza all’esecuzione della sentenza da parte del Comune di Formia è stata disposta la 
nomina di Commissario ad acta, come previsto nella medesima sentenza. 

D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P E R  L E  P O L I T I C H E  A B I T A T I V E  E  L A  
P I A N I F I C A Z I O N E  T E R R I T O R I A L E ,  P A E S I S T I C A  E  U R B A N I S T I C A  
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Con deliberazione del Commissario ad Acta Ing. Salvatore Pannunzio n.1 del 13.11.2014 è stata adottata la 
Variante, al PRG, denominata “Variante al PRG in esecuzione della Sentenza TAR Lazio Sez. Latina, per  un  
terreno  in  località  Acervara  in  Catasto  al  foglio  13  particelle  n.  1699-2098-2099”  per  la classificazione 
di destinazione urbanistica del terreno in esame, ai sensi dell’art.10 della Legge Urbanistica n.1150/42 e con 
deliberazione del Commissario ad acta n. 1/2015- sono state controdedotte le osservazioni pervenute a 
seguito di pubblicazione ai sensi  dell’art. 9 della L. 1150/1942. 

Tali deliberazioni, sono state trasmesse alla Regione per l’approvazione unitamente agli atti tecnici e 
amministrativi ad esse collegati, di seguito elencati: 

Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 13/11/2014 

Gli atti ed elaborati allegati a tale deliberazione sono: 

-  A. Relazione tecnica; 

-  B. Norme tecniche di attuazione (con integrazioni e prescrizioni Regione Lazio art.89 del D.P.R.380/2001 
e V.A.S.); 

-  C. Relazione vegetazionale agro pedologica e di uso del suolo ex art.37 L.R.n.38/1999 (redatta dal dott. 
Agronomo Paolo Marciano trasmessa con nota in data 22/02/2011); 

- D. Studio geologico ex art.37 L.R.n.38/1999 e art.89 D.P.R.n.380/2001 (redatta dal dott. Geologo Luca Bursi 
consegnata in data 20/04/2011); 

- E. Relazione archeologica (redatta dal dott. Pier Carlo Innico trasmessa dal Comune di Formia con nota 
prot.n.2012.0014657 del 02/04/2012 e pervenuta il 03/04/2012); 

elaborati grafici: 

- Tav.1 - Quadro di riferimento territoriale morfologico (su C.T.R. 415123 - Formia) - scala 1:5.000; 

- Tav.2 – Stralcio Piano Regolatore Generale con individuazione della zona d’intervento e delle destinazioni 
d’uso di P.R.G. preesistenti - scala 1:5.000; 

- Tav.3 – Stralcio Piano Territoriale Paesistico con individuazione della zona d’intervento – scala 1:10.000; 

- Tav.4 – Inquadramento nel P.T.P.R. - scala 1:25.000: Sistemi ed ambienti del paesaggio (Tav. 41 A Foglio 
n.415), Beni Paesaggistici (Tav.41 B Foglio n.415), Beni naturali e culturali (Tav. 41 C Foglio n.415); 

- Tav.5 – Stralcio Piano di Assetto Idrogeologico con individuazione della zona d’intervento (Tav.2.13 SUD) - 
scala 1:25.000; 

- Tav.6 – Zonizzazione di Variante su base catastale; 

- Tav.7 – Zoning e sistemazione - scala 1:500; 

A seguito della pubblicazione della proposta di Variante sono pervenute nei termini entro il 28/02/2015 n. 
2 osservazioni, sulle quali il Commissario ad Acta del Comune di Formia ha espresso il proprio parere con la 
deliberazione di controdeduzione n. 1 del 21/04/2015. A tale deliberazione sono allegati i seguenti 
elaborati: 

- A. Relazione tecnica (come modificata da osservazioni approvate); 

- B. Norme tecniche di attuazione (con integrazioni e prescrizioni Regione Lazio art. 89 del D.P.R. 380/2001 
e V.A.S. e come modificate da osservazioni approvate); 

elaborati grafici: 

- Tav.6 – Zonizzazione di Variante su base catastale (come modificata da osservazioni approvate); 

- Tav.7 – Zoning e sistemazione - scala 1:500 (come modificata da osservazioni approvate); 
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- Allegato Speciale (ad integrazione della documentazione presentata con l’adozione di cui alla deliberazione 
n.1/2014) costituito da: 

• Relazione preliminare; 

• Procedura V.A.S.; 

• Note di sintesi e controdeduzioni osservazioni; 

 

La Variante in argomento è stata quindi sottoposta all’esame del Comitato Regionale per il Territorio che, 
con voto n.245/2 reso nella seduta del 17 novembre 2016, si è espresso con parere favorevole 
all’accoglimento, ma con modifiche introdotte d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della L.765/67. 

Dette modifiche sono state ritenute dal Comitato necessarie per rendere la variante conforme 
paesaggisticamente con le leggi e gli strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti in salvaguardia 
obbligatoria alla data del voto. 

 

ISTRUTTORIA TECNICA 

 
L’area interessata dalla variante in argomento è ubicata nel Comune di Formia in località Acervara, è 
individuata al Catasto comunale al foglio n.13 particelle n. 1699, n. 2098, e n. 2099, occupando una 
superficie complessiva pari a 5.892 mq. Sull’area insistono 2 fabbricati uno di mq 76 insistente sulla p.lla 
1699, ed un altro – che è stato oggetto di condono- di mq 80 insistente sulla particella n. 2099, per 
complessivi mq 156 e mc 499,20. 
 

  
Figura 1- Inquadramento dell’area oggetto Figura 2 - Stralcio Catastale area di progetto di variante 
urbanistica (stralcio da Google maps) 

 

L’ambito di intervento, ricadente nelle adiacenze della strada statale n.7 Appia, si trova nelle vicinanze di un 
contesto già urbanizzato, con edificazione di tipo intensivo, con edifici di 3-4 piani.  

Il Comune di Formia è dotato di PRG, approvato con DGR n.15 del 21/01/1980, che classificava l’area 
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interessata dalla Variante come zona F – Sottozona F3 con destinazione a “Parco pubblico e parco pubblico di 
interesse paesaggistico e archeologico”, disciplinata dall’art. 36, lettera c) delle NTA di PRG. sottoposta a 
vincolo espropriativo di PRG, e come tale, soggetta al termine quinquennale di decadenza ai sensi del DPR 
327/2001. 

La Variante adottata con deliberazione del Commissario ad acta n. 1/2014, in premessa richiamata, 
prevedeva una nuova zonizzazione dell’area, di mq 5.892, nelle seguenti tre nuove sottozone: 

• parte (pari a mq 2.000) a PVp “parcheggio e verde pubblico attrezzato”, previsto in cessione gratuita 
al Comune tramite convenzione, a tutela del soddisfacimento dell’interesse pubblico. 

• parte (pari a mq 1.900) a sottozona F4ter “Verde privato con intervento diretto” con specifica norma 
in cui è prevista la modalità di intervento diretto (trattasi di area soggetta a vincolo archeologico), con indice 
di fabbricabilità fondiaria di 0,06 mc/mq, in cui sono previsti quindi 114 mc, per la realizzazione di attrezzature 
sportive su verde privato; 

• parte (pari a mq 1.992) a sottozona F2ter “Attrezzature private di interesse collettivo” con specifica 
norma in cui è prevista la modalità di intervento diretto, con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,60 mc/mq 
cui corrisponde l’edificazione di mc 1.195,20 (comprensiva dei volumi residenziali legittimi esistenti). 

 

 
Figura 3 - Proposta di Variante adottata con DC n.1/2014 

 

Nella proposta di Variante, così come adottata, la zona pubblica prevista in cessione gratuita tramite 
convenzione, da destinare a “parcheggio” e “verde pubblico attrezzato”, è stata individuata per una 
superficie di mq. 2.000, coincidente con parte della particella n. 2098 del Foglio n. 13, confinante con la 
strada e, quindi, facilmente accessibile; il Commissario ad Acta specifica che “la cessione a titolo gratuito di 
tale area sarà oggetto di Convenzione e sarà s ubordinata all’edificabilità delle rimanenti aree o ggetto   della 
presente variante urbanistica, nonché alla demolizione dei volumi esistenti.” 

L’intento dichiarato dal Commissario ad acta negli atti trasmessi per l’approvazione della Variante è quello di 
individuare “una nuova destinazione urbanistica che contempli sia l’interesse pubblico che quello privato 
prevedendo, a fronte dell’effettiva salvaguardia della parte del lotto interessato dal vincolo archeologico 
di cui si prevede il sostanziale mantenimento tramite la destinazione a sottozona F4, una nuova 
destinazione della rimanente area un uso privato, seppure di interesse pubblico, analogo a quello già 
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previsto dal P.R.G. per le zone F2. La parte del lotto da destinare a “verde privato F4” è quella individuabile 
dalle tavole di P.T.P.R. soggetta a vincolo archeologico e che qui è indicata come “F4 ter”. La rimanente parte 
del lotto sarà parzialmente interessata dalla nuova destinazione per servizi privati di interesse pubblico, in 
analogia, a quelle indicate dal P.R.G. come F2 e che qui si è classificata come “F2 ter”. Tale interesse è stato 
individuato nell’acquisizione, a titolo gratuito, di una porzione dell’area stessa, pari al 20% della superficie 
complessiva”. 

In esito alla pubblicazione ai sensi dell’art. 9 della L. 1150/1942 della Delibera del Commissario ad acta n. 
1/2014 di adozione della variante, sono state presentate n. 2 osservazioni, pervenute entro i termini 
previsti: 

• Osservazione n.1 formulata dall’ufficio Urbanistica del comune di Formia ha rilevato che l’area a 
standard prevista in cessione è servita dalla cd strada militare che si affaccia sulla ss n.7 Appia ma che non è 
in grado di garantire il doppio senso di marcia dei veicoli; propone pertanto di valutare la 
monetizzazione dell’area standard suddetta in luogo della cessione, ai sensi dell’art.8 delle NTA del PRG 
vigente. 

• Osservazione n.2 – formulata dalla proprietà dell’area, ha chiesto che la volumetria prevista nella 
nuova proposta di zona F2ter da realizzarsi in attuazione diretta, di mc 1.195,20 sia considerata nella sua 
interezza, mantenendo salva la cubatura residenziale esistente; che la superficie di standard da cedere sia 
ridimensionata (ossia sia ridotta la superficie di mq 2.000, standard previsti nella proposta di Variante 
urbanistica adottata) con la proposta di passare da mq 2.000 a mq 400 includendo la possibilità di 
monetizzazione degli standard così ridimensionati. 

Con delibera n.1/2015 il commissario ad acta si è espresso in merito a tali osservazioni accogliendo la prima 
e parzialmente la seconda osservazione. A seguito delle osservazioni, come valutate e controdedotte dal 
Commissario ad acta, la “Variante Acervara” rispetto alla sua formulazione originaria adottata, ha subito 
modifiche nella zonizzazione con suddivisione dell’area di complessivi 5.892 mq in quattro sottozone così 
distinte nella versione controdedotta: 

• n. 1 sottozona PVp - “parcheggio e verde pubblico attrezzato” per una superficie di mq 1.180, 
ridimensionata in base alla osservazione n. 2, da cedere gratuitamente al Comune tramite convenzione a 
tutela del soddisfacimento dell’interesse pubblico; per tale area l’A.C. prevede la possibilità di 
monetizzazione ai sensi dell’art. 8 delle NTA di PRG vigente. 

• n. 2 sottozone a F4ter “Verde attrezzato privato” con specifica norma in cui è prevista l’attuazione 
diretta, il primo lotto F4ter/ L1 di mq 1.970 (area soggetta a vincolo archeologico) posto a sud; il secondo 
lotto F4ter/L2 di mq 750, non vincolato posto a nord, entrambe con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,06 
mc/mq, per i quali si prevedono complessivi mc 163,20 di cubature per attrezzature sportive su verde 
privato; 

• n. 1 sottozona F2ter “Attrezzature private d’interesse collettivo” con specifica norma in cui è previsto 
l’intervento diretto, di superficie pari a mq 1.992, con indice fondiario paria 0.6 mc/mq, in cui si 
prevedono complessivi mc 1.195,20 (comprensivi degli eventuali volumi residenziali legittimi esistenti). 
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Figura 4 - Variante Acervara versione controdedotta DC 1/2015 
 

 

In merito alle osservazioni l’Area tecnica regionale si è espressa : 

— accogliendo parzialmente l‘osservazione n. 2 in conformità con quanto proposto dal commissario ad 
acta nella deliberazione n.1/2015 di controdeduzione alle osservazioni pervenute e pertanto ha ritenuto di 
accogliere la richiesta di mantenimento dei volumi esistenti legittimi e l’eventuale ridimensionamento 
degli standard pubblici in applicazione del DM 1444/68, da valutare successivamente, attraverso il piano 
attuativo, e respinto la richiesta di intervento diretto e della monetizzazione degli standard pubblici da 
cedere in applicazione del DM 1444/1968; 

— respingendo l’osservazione n.1, accolta invece dal Commissario ad acta nella deliberazione 
commissariale n.1/2015, ritenendo necessario che nella Variante urbanistica fosse necessario provvedere 
alla cessione delle aree a standard pubblici tramite convenzione, inclusi gli standard pubblici derivanti dalla 
presenza dei due immobili esistenti. 

 

Aspetti paesaggistici 

Sotto l’aspetto paesaggistico il territorio comunale di Formia, alla data del Voto (novembre 2016), risultava 
sottoposto alla disciplina paesaggistica del Piano Territoriale Paesistico n. 14 “Cassino Gaeta Ponza” 
approvato con LR 24/1998 e DGR n. 4474 del 30.07.1999 – Approvazione del testo coordinato delle Norme 
Tecniche di attuazione del PTP n. 14, che classificava l’area oggetto di Variante, ai fini della tutela, con 
lettera “Ir - tessuti urbani storici o consolidati in tratti costieri di alto valore paesistico”, disciplinata 
dall’art. 37 delle Norme Tecniche di attuazione dello stesso PTP n.14. Inoltre, risultava individuata 
all’interno della “A- tutela di beni naturali di valore strategico nell’ambito del comprensorio” (Tav. E/3.4 Piano 
dei Beni Diffusi). 

Il citato art. 37 specificava alcune “norme di indirizzo da recepire nella fase di adeguamento dei PRG”. In 
particolare per l’area d’intervento in esame prevedeva, fra gli altri il “mantenimento dei Volumi esistenti 
e la riduzione ove possibile delle altezze e degli ingombri che ostacolano i rapporti visuali mare- costa, pianura, 
litoranea-monti”, inoltre prevedeva che gli interventi fossero autorizzati tramite approvazione di strumenti 
attuativi corredati da SIP e che “fino alla approvazione di detti piani non sono consentite ulteriori edificazioni” 
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e, ancora, che “qualora le prescrizioni indicate nella normativo del PTP fossero in contrasto con le previsioni 
degli strumenti urbanistici vigenti varrà la disciplina più restrittiva”. 

Il territorio comunale di Formia alla data del Voto era altresì sottoposto alla disciplina paesaggistica del 
PTPR adottato dalla Giunta Regionale con Delibere n.556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21/12/2007 vigente in 
salvaguardia a far data dalla sua pubblicazione sul BURL n. n. 6 del 14.02.2007, s.o. n. 14, essendo stabilito 
all’art. 7, c. 4 delle Norme: “per la parte del territorio interessata dai beni paesaggistici, immobili ed aree, 
indicati nell’art. 134, lett. a) e b) del Codice, fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione 
delle norme dei PTP vigenti; in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale 
le disposizione più restrittiva”. 

Nel PTPR adottato l’area di intervento in cui è proposta la variante ricade interamente in area dichiarata di 
notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del D.lgs. 42/2004 (vincoli dei beni paesaggistici art. 134 
co1 lett. a) e c) del Codice, disciplinati dall’art. 8 delle NTA del PTPR). Nella fattispecie in esame il vincolo è 
apposto con DM del 17/05/1956 “Zona costiera sita nei comuni di Sperlonga, Gaeta e Formia” e con DM del 
22/5/1985 “Terracina integrazione vincolo”. 

Inoltre, una parte dell’area (porzione della particella n. 2098) ricade in zona sottoposta a vincolo 
archeologico tutelato ai sensi dell’art. 45 delle Norme del PTPR adottato: “beni puntuali e lineari diffusi 
testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e territori contermini” nel caso in esame trattasi di 
bene lineare tipizzato legato alla presenza della Via Appia con fascia di rispetto di profondità pari a 100m. 

La presenza del vincolo dichiarativo rende prescrittive le norme di tutela paesaggistica previste dal PTPR  
 - Tavola A (Sistemi ed ambiti del paesaggio), che classifica l’area in questione come “Paesaggio Agrario di 
Continuità”, la cui tutela è normata dall’art. 26 delle NTA del PTPR adottato. 

In Tale paesaggio sono consentititi interventi di nuova edificazione, pur essendo subordinata a SIP, che deve 
contenere elementi di valutazione di compatibilità paesistica nel rispetto delle modalità di tutela dei beni 
diffusi, ed inoltre deve essere garantita la qualità architettonica dei nuovi insediamenti. 

Inoltre, dagli atti esibiti per l’espressione del voto del comitato, risulta che l’area d’intervento: 

• Non ricade tra le aree protetto e della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) del Lazio, ma è soltanto situata in 
prossimità della ZPS identificata con IT 6040043 _ Monti Ausoni Aurunci” ai sensi della direttiva Habitat 
92/43/CE nel 2002; 

• non è inclusa nell’elenco degli usi civici; 

• non risultano vincoli archeologici ai sensi della L. 1089/1939; 

• non ricade all’interno di aree di attenzione o sottoposta a tutela nello stralcio di Piano d’assetto 
Idrogeologico (PAI) 

Pertanto, il Comitato Regionale per il Territorio, nel voto n. 245/2 del 17/11/2016, accogliendo le 
risultanze della relazione istruttoria proposta dalla Area Urbanistica ha rilevato la proposta di variante in 
contrasto con le norme del PTP n. 14, in particolare con quanto stabilito dall’art. 37 in quanto nella 
proposta di Variante è previsto un potenziale nuovo volume edificabile per la zona a servizi, nonché 
l’attuazione della nuova edificazione attraverso attuazione diretta (anziché un piano attuativo). 

Aspetti urbanistici 

Per quanto attiene all’aspetto urbanistico, il Piano Regolatore Generale comunale vigente approvato con 
DGR n. 15/1980, prevede per le zone F:” zone a servizi di interesse pubblico e privato e zone a parco 
pubblico di interesse paesistico e archeologico”, la seguente suddivisione in sottozone (art.36 NTA): 

• F1 – servizi generali pubblici 
• F2 – servizi generali privati di interesse pubblico; 
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• F3 – parco pubblico e parco pubblico di interesse paesaggistico e archeologico; 
• F4 – verde attrezzato privato. 

L’area di intervento in cui è proposta la Variante urbanistica in esame ricadeva nel PRG vigente in zona F  
- sottozona F3 “parco pubblico di interesse paesaggistico e archeologico”, attualmente riconosciuta come 
decaduta dal TAR Latina. 

Nel PRG vigente all’art. 36 lettera c) delle NTA è previsto per la sottozona F3: “Destinazione d’uso a parco 
alberato con la tassativa esclusione di ogni attività edificatoria anche se a carattere pubblico; attuazione 
tramite piano particolareggiato di iniziativa comunale, nelle sottozone a parco di interesse archeologico il 
piano attuativo deve essere sottoposto all’approvazione della competente Sovrintendenza alle antichità, le 
costruzioni che ricadono nell’ambito delle sottozone ed esistenti alla data di adozione del PRG, 
legittimamente realizzate, conservano le destinazioni d’uso, per le predette costruzioni sono consentiti 
soltanto lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza alterazione dei volumi e delle altezze”. 

L’art. 36 lettera b) prevede per la sottozona F2 - servizi generali privati di interesse pubblico: “Destinazioni 
d’uso: case di cura, istituti, edifici di istruzione, religiosi, del tempo libero e dello sport, pubblici locali ecc.…; 
modalità attuative lottizzazione convenzionata, IFT 0,50 mc/mq, IFF 0,60 mc/mq; rapporto di copertura 1/5; 
altezza massima delle costruzioni ml.7,00, numero di piani fuori terra 2; distanza assoluta tra edifici ml 
10,00, distacchi dai confini ml 7,00. 

L’art. 36 lettera e) prevede per la sottozona F4 – “Verde attrezzato privato”: attuazione mediante Piano di 
lottizzazione; destinazione d’uso per impianti sportivi e per il tempo libero, giochi per bambini; IFT 0,05 
mc/mq; IFF 0,06 mc/mq; altezza massima delle costruzioni ml.4,00; Indice di piantumazione - un albero di 
alto fusto ogni 70 mq di superficie libera; distacchi dai confini ml 5,00, distacchi dalle strade e tra i fabbricati 
in conformità al DM 2 aprile 1968. 

Pertanto, dall’esame dell’inquadramento paesaggistico e normativo, tra PTP vigente e PTPR adottato in 
salvaguardia, il Comitato ha disposto, come precedentemente indicato, l’applicazione della norma più  
restrittiva ossia quella del PTP vigente, ed ha ritenuto di non condividere la zonizzazione e le NTA 
proposte, sia nella versione adottata che in quella prevista a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni con la delibera del Commissario ad acta n. 1/2015 prevedendo, invece, per l’intera area della 
variante: 

• un'unica destinazione urbanistica: F4ter – Verde privato attrezzato, con obbligo di piano attuativo 
(piano di recupero sull’intera area ai sensi della Legge n.457/78) con le seguenti NTA riformulate in 
conformità delle NTA del vigente PRG e delle NTA del PTP n.14: 

•  Sottozona F4ter “verde attrezzato privato ”: 

attuazione mediante piano di recupero sull’intera area ai sensi della Legge 457/78; destinazione d’uso per 
impianti sportivi e di tempo libero, giochi per bambini; 
mantenimento  dei  volumi esistenti e riduzione, ove possibile delle altezze e degli ingombri  che 
ostacolano i rapporti visuali mare-costa, pianura, litoranea-monti; 
indice di piantumazione 1 albero d’alto fusto per 70 mq di superficie libera; 
distacchi dai confini ml 5,00, distacchi dalle strade e tra i fabbricati in conformità al DM 2 aprile 1968. 

E’ disposto, inoltre, di fare salve le prescrizioni di competenza geologiche, vegetazionali e di VAS 
espresse dagli uffici preposti riportate nell’allegato B Norme tecniche di attuazione NTA, e gli elaborati 
generali e di approfondimento specialistico. 

Sulla base di tali considerazioni il Comitato Regionale per il Territorio con voto n. 245/2 del 17/11/2016 si è 
espresso considerando la “Variante Acervara” meritevole di approvazione con le citate modifiche, espresse 
dall’Area Tecnica, introdotte d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della L.765/67. 
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Con PEC prot. 458214 del 25/7/2018 è stata trasmessa copia del voto n.245/2 del 17/11/2016 al Comune 
di Formia, che a sua volta con PEC prot.468810 del 30/7/2018 lo ha trasmesso al Commissario ad Acta al fine 
di consentire di deliberare le proprie controdeduzioni. 

Il Commissario ad acta con deliberazione n.1 /2018 del 18/10/2018 ha formulato le proprie controdeduzioni al 
Parere del Comitato Regionale per il Territorio voto n. 245/2 del 17.11.16, che riguardano: 

• l’applicazione dell’art.37 delle NTA del PTP n.14 in quanto il Comitato Regionale per il Territorio ha 
considerato la proposta di variante in contrasto con le norme del PTP n.14, in particolare con quanto stabilito 
dall’art. 37, poiché nell’area è previsto un potenziale nuovo volume edificabile per la zona a servizi, nonché 
l’attuazione della nuova edificazione attraverso lo strumento attuativo diretto (anziché un piano di 
recupero). 

• la necessità di strumenti attuativi, a tale proposito viene segnalato come le norme di PTPR (art. 26 
NTA) prevedano la formazione di piani attuativi (non necessariamente piani di recupero); la variante 
proposta, comprensiva di Relazione Paesaggistica e oggetto di procedimento VAS, nell’intendimento 
commissariale può prevedere la attuazione diretta, avendo comunque subordinato la edificazione a 
valutazione di compatibilità paesistica, inoltre trattandosi di variante “puntuale” (relativa ad un’area di 5.892 
mq.), e non di intere zone urbanistiche non appare di alcuna utilità prevedere ulteriori strumenti attuativi.  

• Lo strumento della monetizzazione previsto dall’art. 8 delle NTA del PRG vigente. Si tratta in ogni caso 
di scelta autonoma della Amministrazione Comunale tesa a individuare il miglior raggiungimento 
dell’interesse pubblico. Peraltro, si tratta di una opzione da concretizzare solo in sede di convenzione e potrà 
essere utilizzata anche solo parzialmente. 

In particolare, il Commissario ad Acta ha avanzato nella citata deliberazione le seguenti controdeduzioni al 
voto del CTRpT per le quali si formulano le seguenti valutazioni: 

 Controdeduzioni del Commissario ad acta Valutazioni 

 
1.1 

 
Va rimarcato [….] come la proposta di Variante sia di tipo puntuale, 
parziale e specifica al PRG e interessa un ‘area avente estensione 
limitata a mq 5.892 con sovrastante costruzione di mc 499,20 già 
destinata a zona F sottozona F3 […] Tale destinazione si concretizza 
in vincolo espropriativo di PRG seppure la specifica norma (art. 36 lett. 
c) NTA del PRG) prevede il mantenimento delle costruzioni legittime 
esistenti alla data di adozione del PRG. […..] La proposta di 
variante ha quindi ricercato una nuova tipizzazione del suolo che 
contempli sia l’interesse pubblico che quello privato prevedendo la 
salvaguardia della parte del lotto effettivamente interessata dal 
vincolo archeologico e una destinazione di parte della rimanente area 
a servizi privati di interesse pubblico, nonché la cessione della 
ulteriore rimanente porzione a titolo gratuito al Comune. La 
volumetria massima prevista per i servizi privati è limitata a mc 
1.195,20 e l’altezza massima è pari a ml 7.0. […] 
 

 
Si ritiene non pertinente in 
quanto priva di una proposta da 
valutare per gli aspetti di 
competenza. 
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1.2 

 
L’art. 37 del PTP è relativo ai “tessuti storici o consolidati in tratti 
costieri di elevato valore paesistico” […]. L’area in questione non ricade 
dal PRG (approvato precedentemente al PTP) in zona agricola, ma 
in zona “F” (in cui sono previsti anche servizi) contigua con zona 
“B” edificabile. L’area ricade dunque in zone “edificabile di PRG”. 
Poiché la norma di cui all’art. 37 […] è tesa alla “riqualificazione 
complessiva sia del tessuto che delle attività” e riconosce come occorra 
elevare la qualità della vita migliorando lo scenario quotidiano e la 
funzionalità dell’insieme urbanistico” si ritiene che l’indirizzo del 
“mantenimento dei volumi esistenti” vada riferito alla intera 
volumetria prevista dall'attuale strumento urbanistico nelle zone 
edificabili di PRG classificate dal PTP come “lr- tessuti urbani storici o 
consolidati “. 
[…..] 
 

 
L’osservazione relativa 
all’applicazione della normativa 
disposta all’art. 37 del PTP si 
ritiene non più pertinente alla 
luce del mutato assetto 
normativo che regola la 
materia paesaggistica, ossia 
per essere non più applicabile 
la normativa di tutela dei PTP a 
seguito dell’approvazione 
definitiva del PTPR del Lazio 
avvenuta con DCR n. 5 del 
21.04.2021 e della sua entrata in 
vigore a seguito della 
pubblicazione su BURL n. 56 del 
10.06.2021, supplemento n. 2. 
 

 
1.3 

 
Come esplicitato nel voto del comitato la proposta di variante è 
compatibile con quanto prescritto dal PTPR in salvaguardia ricadendo 
in “paesaggio agrario di continuità” […] per il quale l'art 26 delle 
NTdA consente gli interventi di nuova edificazione subordinata a SIP. 
Stante la diversa previsione normativa e paesaggistica il comitato 
regionale per il territorio ha ritenuto di dover applicare la norma più 
restrittiva ossia quella del PTP vigente. 
L'art 7 delle NTdA del PTPR prevede al comma 4 che, per le parti di 
territorio indicate nell'art. 134 lett. a) e b) fino all'approvazione del PTPR 
resta ferma l'applicazione delle norme del PTP vigente e in caso 
di contrasto fra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti 
prevale la disposizione più restrittiva. Al contempo, però, il comma 5 
prevede che per le parti individuate dal PTPR ai sensi dell'art 135 lett c 
del Codice si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la 
disciplina di tutela del PTPR anche in presenza di classificazioni per 
zona ai fini della tutela contenute nei PTP vigenti. L'area oggetto di 
variante ricade (al netto della zona interessata dal vincolo geologico) 
in area dichiarata di notevole interesse pubblico sia con riferimento 
all'art.134 comma 1 lettera a) sia con riferimento all'art 134 comma 1 
lett. c). [….]. 
 

 
Per effetto della approvazione 
del PTPR e del superamento 
delle norme di tutela dei PTP, 
l’osservazione si condivide, per 
la parte in cui evidenzia la 
compatibilità della Variante 
proposta con la disciplina di 
tutela disposta dal PTPR 
approvato con DCR n. 5/2021. 
Si valuta non pertinente nella 
parte in cui ritiene errata 
l’applicazione della “norma più 
restrittiva” disposta all’art. 7 
delle Norme del PTPR 
“adottato”. 

 
1.4 

 
L'art 37 si riferisce a norme di indirizzo da recepire prescrittivamente 
non già nei vigenti strumenti urbanistici ma nella “fase di 
adeguamento del PRG”. L'obbligo dell'adeguamento dei vigenti 
strumenti urbanistici alla pianificazione paesistica è sospeso fino alla 
definitiva approvazione dei PTPR. La variante proposta è, 
conformemente alle disposizioni della Sentenza del Tar, di 
“ritipizzazione del suolo della (sola) ricorrente nei termini stabiliti nella 
legislazione di settore, in particolare nella LR n. 4 del 28.04.06”. La 
variante in oggetto è relativa quindi unicamente ad una limitata area 
già destinata a zona F, sottozona F3 e ora destinata a sottozone F2 e 
F4 la cui definizione è già ricompresa nel vigente PRG e con interventi 
attuabili, secondo il PRG , con lottizzazione convenzionata. La variante 
in oggetto è di tipo puntuale e fa riferimento a definizioni e prescrizioni 
già previste dal PRG nelle aree contigue. 
 

 
Per effetto della approvazione 
del PTPR e del superamento 
delle norme di tutela dei PTP, 
l’osservazione si ritiene superata 
in quanto riferita all’applicazione 
dell’art. 37 del PTP . 
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 Pur configurandosi, formalmente, come variante di PRG (non 
essendovi strumenti attuativi vigenti), ma essendo una ritipizzazione 
di un lotto già destinato a zona F, avendo complessivamente il PTP 
riconosciuto come tali zone possano essere riconosciute 
“sufficientemente normate dagli strumenti urbanistici comunali”, 
sembra poter trovare applicazione l'art 27 bis comma 1 della LR 24/98 
che prevede “in attesa di specifiche disposizioni del PTPR nei soli casi 
in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti, sono consentite le varianti purché non attengano 
alla zona E.[…]” 

 

1.5 Si rammenta che con delibera di Consiglio Comunale del 15/10/2008 
il Comune di Formia aveva disposto la ridefinizione di tutte le sottozone 
F3, aventi vincolo decaduto, sostituendo tale vincolo di tipo ablativo 
con vincolo ritenuto conformativo attraverso nuova destinazione a 
“verde privato attrezzato con denominazione “F4bis” da “normare 
analogamente alla sottozona F4 del vigente PRG eccezione fatta per 
le modalità di attuazione per le quali si stabilisce il permesso di 
costruire diretto”. […] Tale deliberazione è stata ritenuta dalla 
Regione inidonea ad essere valutata non costituendo, di per sé, 
variante urbanistica organica e tecnicamente non giustificata da 
idonei elaborati, tuttavia la stessa Regione richiama il disposto di cui 
all'art 9 del DPR 327/01 con riferimento alla reiterazione dei vincoli 
espropriativi. 
La questione della reiterazione del vincolo, in particolar modo nel caso 
di una variante puntuale quale quella in esame, è da inquadrare, 
anche, in rapporto all'art 39 del DPR 327/ 01 laddove, in caso di 
reiterazione, non solo il vincolo preordinato all'esproprio ma anche 
nel caso di destinazione “sostanzialmente espropriativa”, è dovuta al 
proprietario “un'indennità commisurata all'entità del danno 
prodotto”. [….] 
Con sentenza n 1233/09 il TAR ha disposto l'accoglimento della 
richiesta di annullamento (limitatamente all’area della ricorrente) [….] 
chiarendo che “la istanza risarcitoria (….) assume rilievo al momento 
della definizione della nuova disciplina urbanistica dell'Area (….) in 
relazione  alle utilità che dalla stessa potranno essere conseguite in 
conformità a detta disciplina.” 
Con tale decisione, dunque, il Tar ha correlato il “danno del ritardo 
dell'esercizio della funzione alla utilità che alla proprietà può derivare 
dalla nuova destinazione urbanistica”. Ne deriva che non solo la 
proprietà avrebbe diritto ad un indennizzo per il tempo trascorso dal 
decadimento del vincolo alla definizione della variante, ma che tale 
indennizzo è direttamente proporzionale alla utilità della nuova 
destinazione assegnata dalla variante. 

Si ritiene non pertinente in 
quanto priva di una proposta da 
valutare per gli aspetti di 
competenza. 
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1.6 [….] che sia possibile procedere a percorsi di coordinamento e 
concertazione fra le diverse norme ai fini del raggiungimento di 
obiettivi che ottemperino all’interesse generale (pubblico e privato) è 
provato da quanto operato in passato dalla Regione per casi aventi 
le medesime caratteristiche di quello qui in esame. 
La DGR n. 259 del 07.08.13 è relativa a: Comune di Formia (LT). Variane 
al TAR Lazio […] n. 435/07 del 11.06.2007, [….] 
Come si evince dall’allegato “A” alla Delibera, il Comitato Regionale 
per il Territorio, nel voto n. 179/3 del 26.01.2012 rileva [….] che 
l’intervento ricade nella “classificazione delle aree ai fini della tutela in 
zona I/r -tessuti urbani storici o consolidati in tratti costieri di alto valore 
paesistico” ed è disciplinata dagli art 32 e 37 del testo coordinato delle 
norme tecniche di attuazione del PTP approvato con DGR n. 4485 del 
3.07.99 […] e nel PTPR nel “paesaggio degli insediamenti urbani”. 
Il Comitato quindi, nel voto richiamato, non ha inteso riconoscere 
valenza alla “norma più restrittiva” ma, unicamente, alle indicazioni 
del PTPR (che escludevano l’area dal vincolo paesaggistico). 
Inoltre, il Comitato, nella parte delle Considerazioni esplicita come da 
un punto di vista urbanistico si rileva “che la proposta di cessione 
gratuita al Comune” di un’area da destinare a Verde pubblico e 
parcheggi e la proposta di destinazione urbanistica a zona F2/bis – 
servizi generali di interesse collettivo, sono volte a concretizzare e al 
contempo riequilibrare la netta carenza di standards urbanistici e 
di zona a servizi, oltre a garantire sia gli interessi pubblici e quelli 
privati. 

L’osservazione si ritiene non 
pertinente alla luce della 
intervenuta approvazione del 
PTPR con DCR 5/2021 

2 Per quanto riguarda la necessità di strumenti attuativi va tenuto conto 
che la norma di PTPR (art. 26) prevedono la formazione di piani 
attuativi (non di necessità piani di recupero); la variante proposta può 
ben prevedere la attuazione diretta avendo comunque subordinato 
la edificazione a valutazione di compatibilità paesistica. trattandosi di 
variante” puntuale” (relativa ad un’area di 5.892 mq) non di intere 
zone urbanistiche non appare di alcuna utilità prevedere ulteriori 
strumenti attuativi. 
La variante proposta è specifica e dettagliata indicando con 
precisione anche le aree a standard e la loro trasformazione (di fatto 
un PPE in variante al PRG). 
Inoltre la edificazione è subordinata a convenzione alla quale deve 
essere allegato il progetto complessivo dell’intera a area e, in fase di 
esame del rilascio del permesso a costruire dovrà essere verificato la 
compatibilità degli interventi  alla luce delle vigenti norme di 
carattere edilizio e sanitario, dotazione di parcheggi e superamento 
barriere architettoniche. 
 

In merito alle modalità attuative, 
stante la previsione nella 
proposta trasmessa per 
l’approvazione del ricorso alla 
convenzione “alla quale deve 
essere allegato il progetto 
complessivo dell’intera area” 
come affermato 
nell’osservazione, dato atto 
che la variante proposta 
presenta pertanto un livello di 
definizione intermedio tra la 
variante zonizzativa ed il piano 
attuativo, e stante la normativa 
di PRG che per le sottozone F2 
e F4 impone l’attuazione a 
mezzo di piano  di lottizzazione 
convenzionata, si ritiene di 
accogliere l’osservazione e di 
ritenere che per l’attuazione 
attraverso la convenzione, così 
come previsto nella proposta 
trasmessa ai fini della 
approvazione, possa farsi 
ricorso al permesso di costruire 
convenzionato di cui all’art.  
28bis del DPR 380/2001 e art. 
1ter della LR 36/1987. 
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3 

 
Lo strumento della monetizzazione è previsto dall’art. 8 delle NTdA 
del PRG   vigente.   Si   tratta   in   ogni   caso   di   scelta   autonoma   
della Amministrazione comunale tesa a individuare il miglior 
raggiungimento dell’interesse pubblico. Peraltro, si tratta di una 
opzione da concretizzare solo in sede di convenzione e potrà essere 
utilizzata anche solo parzialmente. Prevedere tale possibilità in luogo 
della cessione obbligatoria appare quasi un atto dovuto. 

 
Si ritiene che il ricorso alla 
monetizzazione in luogo della 
cessione di aree, debba essere 
opportunamente verificato e 
determinato dal Comune in 
sede di rilascio del Permesso di 
Costruire Convenzionato. 

 

CONSIDERATO CHE 

Il territorio comunale di Formia è sottoposto oggi alla disciplina paesaggistica del P.T.P.R. approvato con 
Deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21/4/2021 e pubblicato sul BURL n. 56 del 10/6/2021, 
supplemento n.2. 

Il PTPR è un unico piano esteso all’intero territorio della Regione Lazio che, dopo l’approvazione, 
sostituisce a tutti gli effetti, sia nella parte normativa che nella parte cartografica, i Piani Territoriali 
Paesistici, ai sensi delle NTA del PTPR art.7 “Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e 
adottati”. 

Pertanto, per quanto attiene la materia paesaggistica l’area oggetto della “Variante Acervara” risulta, oggi, 
soggetta alle sole disposizioni del PTPR approvato, il quale prevede: 

Tav. B “Beni Paesaggistici”: l’area interessata dalla Variante proposta risulta vincolata per l’intera 
estensione da bene paesaggistico di cui all’ex art. 134, comma 1 lett. a), e art. 136 lett. c) e d) del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004: beni paesaggistici sottoposti a vincolo tramite 
dichiarazione di notevole interesse pubblico (DM del 17/05/1956 “Zona costiera sita nei comuni di 
Sperlonga, Gaeta e Formia” e DM del 22/5/1985 “Terracina integrazione vincolo”) la cui tutela è normata 
dall’art. 8 delle NTA del PTPR, che al comma 8 recita: “Ai beni paesaggistici sottoposti a vincolo tramite 
dichiarazione di notevole interesse pubblico si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di 
paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme, redatta ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettere b), h) ed 
i), del Codice che costituisce la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi 
dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, ai sensi degli articoli 140, 141 e 141 bis del 
Codice.” 

La presenza del vincolo dichiarativo rende prescrittive le norme di tutela paesaggistica previste dal P.T.P.R. 
- Tavola A (Sistemi ed ambiti del paesaggio), che classifica l’area in questione come “Paesaggio agrario  di 
continuità”, la cui tutela è normata dall’art. 27 delle NTA del PTPR, il cui obiettivo specifico di tutela è volto 
alla riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante 
ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o a metodi innovativi e di sperimentazione 
nonché alla riqualificazione e al recupero dei tessuti urbani di cui costituiscono margine con funzione di 
miglioramento del rapporto città campagna. 

In tale contesto, per le de stinazion i d’uso previste nella varian te (turistico sportivo e culturale; terziario, è 
consentita la nuova edificazione, la relazione paesaggistica dovrà contenere elementi di valutazione di 
compatibilità paesistica, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni diffusi. Deve comunque essere 
garantita la qualità architettonica dei nuovi inserimenti; è inoltre consentito il recupero e l’ampliamento 
(inferiore al 20%) degli edifici esistenti con adeguamento dei materiali, colori e finiture tali da garantire la 
qualità architettonica. 

Inoltre parte dell’area (porzione della particella 2098) ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di 
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legge, ai sensi dell'articolo 134 c.1 lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, connesso alla 
presenza di beni lineari testimonianza di caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto, ” nel 
caso in esame trattasi di bene lineare tipizzato legato alla presenza della Via Appia con fascia di rispetto di 
profondità pari a 100m, tale bene è sottoposto a vincolo ricognitivo di legge, e prevede una tutela normata, 
nelle NTA del PTPR approvato, all’art. 46 “Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e 
storici e fascia di rispetto”. 

 

  
Figura 5 – PTPR Tav.B Figura 6 – PTPR Tav.A 
 

 

RITENUTO 

Per quanto sopra esposto, possibile una nuova formulazione del parere rispetto a quella che ha portato 
alla espressione del voto n. 245/2, espresso dal Comitato nella seduta del 17/11/2016, che consideri una 
revisione della “Variante Acervara” e delle relative prescrizioni che hanno accompagnato il parere favorevole 
già emesso in merito con il citato voto. 

In tal senso, venute meno le condizioni limitative all’edificabilità delle aree poste dal PTP si ritiene di poter 
rivalutare la proposta di variante come formulata dal Commissario ad Acta con delibera n. 1/2015. 

In merito alle modalità attuative, stante anche la proposta avanzata dal Commissario ad Acta, che prevede 
il ricorso alla Convenzione per la cessione gratuita delle aree da destinare a parcheggio e verde attrezzato 
“subordinata all’edificabilità delle rimanenti aree”, e stante la normativa di PRG che per le sottozone F2, F3 
e F4 impone l’attuazione a mezzo di “piano di lottizzazione” convenzionata, si ritiene che il permesso di 
costruire convenzionato di cui all’art.28bis del DPR 380/2001 e art. 1ter della LR 36/1987, possa essere lo 
strumento, di fatto intermedio tra il titolo diretto ed il piano attuativo, che meglio possa garantire, con una 
modalità semplificata, la tempistica e modalità di cessione delle aree pubbliche e della realizzazione degli 
interventi privati, il dimensionamento e l’individuazione delle aree per servizi di cui al DM 1444/68, la verifica 
del rispetto delle prescrizioni cui deve conformarsi il progetto attuativo nel rispetto di quanto previsto 
dalle NTA del PTPR art.27. 

Si evidenzia che ai sensi del comma 4 dell’art. 28bis del DPR 380/01 la convenzione, se riferita alla totalità 
delle aree oggetto della variante, può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, anche con 
termini di validità modulati in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione, come disposto al 
comma 5 del medesimo art. 28bis. 
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In merito all’eventuale monetizzazione degli standard urbanistici, più volte richiamata nella delibera 
commissariale e nella nota commissariale del 19/7/2021, si evidenzia come tale eventuale modalità di 
soddisfacimento del rispetto degli standard sia di esclusiva competenza comunale. 

Per quanto sopra evidenziato, e in considerazione del mutato assetto normativo che regola la tutela 
paesaggistica si ritiene che la “Variante Acervara”, riguardante l’area censita al foglio n. 13 del Catasto 
terreni comunale, particelle n. 1699 – 2098 – 2099 di superficie complessiva pari a mq 5.892, già zona F – 
Sottozona F3 “Parco pubblico di interesse paesaggistico e archeologico”, soggetta a vincolo espropriativo, 
attualmente riconosciuta come decaduta dal TAR Latina con sentenza n. 1353/06, formulata dal 
Commissario ad Acta con i contenuti di cui alla Deliberazione n. 1/2015, sia meritevole di approvazione 
secondo le specifiche Norme tecniche di Attuazione alle quali vengono apportate le seguenti modifiche 
d’ufficio evidenziate nel seguente schema: 

NTA adottate con Delibera Commissario ad Acta 
n.1/2015 

NTA come modificate d’ufficio 

Suddivisione del lotto e relativa disciplina: 
 
Ai sensi del DM 1444/68 l'area del Comune di Formia, in 
Catasto Terreni al Foglio 13 n. 2699, n. 2099 e n. 2098, 
di complessivi mq 5899, è suddivisa nelle seguenti zone 
come definite all'articolo 36 delle NTdA del vigente PRG 
integrate dalle seguenti NTA in variante. 
- Zona F sottozona F4 ter - art. 36 lett. C2) delle NTdA 
di variante “verde attrezzato privato con intervento 
diretto (lotto 1 e lotto 2); 
- zona F sottozona F 2ter - art 36 lett. B2) delle NTdA 
di variante “servizi generali privati di interesse collettivo 
con intervento diretto”; 
- zona parcheggio e verde pubblico attrezzato (PVp). 
Per tale zona nelle presenti NTA si prevedranno alcune 
specifiche disposizioni di carattere non prescrittivo. 

Suddivisione del lotto e relativa disciplina: 
 
Ai sensi del DM 1444/68 l'area del Comune di Formia, 
in Catasto Terreni al Foglio 13 n. 2699, n. 2099 e n. 2098, 
di complessivi mq 5899, è suddivisa nelle seguenti zone 
come definite all'articolo 36 delle NTdA del vigente 
PRG integrate dalle seguenti NTA in variante. 
- Zona F sottozona F4 ter - art. 36 lett. C2) delle NTdA 
di variante “verde attrezzato privato con intervento 
tramite Permesso di Costruire Convenzionato ex art. 
28bis del DPR 380/2001 e art. 1ter della LR 36/1987 
(lotto 1 e lotto 2); 
- zona F sottozona F 2ter - art 36 lett. B2) delle NTdA di 
variante “servizi generali privati di interesse collettivo 
con intervento tramite Permesso di Costruire 
Convenzionato ex art. 28bis del DPR 380/2001 e art. 
1ter della LR 36/1987”; 
- zona parcheggio e verde pubblico attrezzato (PVp) 
Per tale zona nelle presenti NTA si prevedranno alcune 
specifiche disposizioni di carattere non prescrittivo. 

Art. 36 lett. C2) - Zona F sottozona F4 ter - verde 
attrezzato privato con intervento diretto 
 
 
 
Zona con destinazione a verde privato attrezzato, che 
non necessita di un piano attuativo per cui il permesso 
a costruire e diretto. 
destinazione d'uso: impianti sportivi e per il tempo 
libero giochi per bambini. 
È consentita la realizzazione di piscine interrate. 
Le costruzioni all'interno di quest'area devono 
rispettare i seguenti parametri: 
- indice di fabbricabilità = 0.06 mc/mq 
- altezza massima delle costruzioni = ml. 4,00 
- distacchi dai confini del lotto e dalle strade = ml 7,00 
 

Art. 36 lett. C2) - Zona F sottozona F4 ter - verde attrezzato 
privato con intervento tramite Permesso di Costruire 
Convenzionato ex art. 28bis del DPR 380/2001 e art. 
1ter della LR 36/1987 
 
Zona con destinazione a verde privato attrezzato, da 
attuare previo Permesso di Costruire Convenzionato ex 
art. 28bis del DPR 380/2001 e art. 1ter della LR 36/1987. 
destinazione d'uso: impianti sportivi e per il tempo 
libero giochi per bambini. 
È consentita la realizzazione di piscine interrate. 
Le costruzioni all'interno di quest'area devono 
rispettare i seguenti parametri: 
- indice di fabbricabilità = 0.06 mc/mq 
- altezza massima delle costruzioni = ml. 4,00 
- distacchi dai confini del lotto e dalle strade = ml 7,00 
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- distacco minimo tra pareti finestrate = ml 10,00 
- indice di piantumazione = un albero d'alto fusto (o 
da frutta o ulivo) per 40 mq di superficie libera (se 
non già esistenti) 
- indice di permeabilità = 90% 

Nel caso di contestuale autorizzazione edilizia 
riguardante anche il lotto F2ter o di contestuale 
asservimento del lotto a destinazione F2ter, fermo 
restando i rispettivi indici di ogni lotto - le costruzioni 
potranno essere realizzate a confine con detti lotti. 
Ogni intervento è subordinato alle disposizioni 
particolari di cui all'art. 45 delle Norme tecniche del 
PTPR. 
ogni intervento è subordinato alla cessione a titolo 
gratuito al comune o alla monetizzazione dell'intera 
superficie del lotto Pvp pari a mq 1.180. 

- distacco minimo tra pareti finestrate = ml 10,00 
- indice di piantumazione = un albero d'alto fusto (o 
da frutta o ulivo) per 40 mq di superficie libera (se non già 
esistenti) 
- indice di permeabilità = 90% 

Nel caso di contestuale autorizzazione edilizia 
riguardante anche il lotto F2ter o di contestuale 
asservimento del lotto a destinazione F2ter, fermo 
restando i rispettivi indici di ogni lotto - le costruzioni 
potranno essere realizzate a confine con detti lotti. 
Ogni intervento è subordinato alla cessione a titolo 
gratuito al comune o alla monetizzazione dell'intera 
superficie del lotto Pvp pari a mq 1.180. 

Art. 36 lett. B2) - Zona F sottozona F2 ter Servizi 
generali privati di interesse collettivo con intervento 
diretto. 
 
 
Zona con destinazione a servizi generali privati di 
interesse collettivo, che non necessita di un piano 
attuativo per cui il permesso a costruire è diretto 
Destinazione d'uso: case di cura, istituti e/o edifici per 
l'istruzione, religiosi, ricreativi del tempo libero e dello 
sport, pubblici locali e locali di spettacolo, edifici 
ricettivi, edifici per le esigenze dell'utenza turistica. 
Sono consentiti locali interrati con uso esclusivo a 
deposito, garage, impianti tecnologici. 
Il piano calpestio del piano terra potrà essere posto alla 
quota +1.20 rispetto al piano campagna; la parte fuori 
terra dei locali seminterrati non sarà calcolata nella 
cubatura edificabile. 
Le costruzioni all'interno di quest'area devono 
rispettare i seguenti parametri: 
- indice di fabbricabilità Fondiaria = 0.60 mc/mq 
- rapporto Max di copertura = 1/5 
- Num. Max piani fuori terra = 2 
- distacchi minimi dai confini del lotto e dalle strade 
= ml 7.00 
- distacchi minimi pareti finestrate = ml 10.00 
- altezza massima fuori terra = ml 7.00 
- indice di piantumazione = un albero da alto fusto (o 
da frutta o ulivo) ogni 40 mq di superficie libera 
- indice di permeabilità = 12,5% sup. totale 
Nel caso di contestuale autorizzazione edilizia 
riguardante anche i lotti F4ter o di contestuale 
asservimento dei lotti a destinazione F4 ter - fermo 
restando i rispettivi indici di ogni lotto  - le costruzioni 
potranno essere realizzate a confine con detti lotti. 
 
 

Art. 36 lett. B2) - Zona F sottozona F2 ter Servizi generali 
privati di interesse collettivo con intervento tramite 
Permesso di Costruire Convenzionato ex art. 28bis 
del DPR 380/2001 e art. 1ter della LR 36/1987. 
 
Zona con destinazione a servizi generali privati di 
interesse collettivo, che necessita di Permesso di 
Costruire Convenzionato ex art. 28bis del DPR 
380/2001 e art. 1ter della LR 36/1987. 
Destinazione d'uso: case di cura, istituti e/o edifici 
per l'istruzione, religiosi, ricreativi del tempo libero e 
dello sport, pubblici locali e locali di spettacolo, edifici 
ricettivi, edifici per le esigenze dell'utenza turistica. 
Sono consentiti locali interrati con uso esclusivo a 
deposito, garage, impianti tecnologici. 
Il piano calpestio del piano terra potrà essere posto 
alla quota +1.20 rispetto al piano campagna; la parte 
fuori terra dei locali seminterrati non sarà calcolata 
nella cubatura edificabile. 
Le costruzioni all'interno di quest'area devono 
rispettare i seguenti parametri: 
- -indice di fabbricabilità Fondiaria = 0.60 mc/mq 
- rapporto Max di copertura = 1/5 
- Num. Max piani fuori terra = 2 
- distacchi minimi dai confini del lotto e dalle strade 
= ml 7.00 
- distacchi minimi pareti finestrate = ml 10.00 
- altezza massima fuori terra = ml 7.00 
- indice di piantumazione = un albero da alto fusto (o 
da frutta o ulivo) ogni 40 mq di superficie libera 
indice di permeabilità = 12,5% sup. Totale 
Nel caso di contestuale autorizzazione edilizia 
riguardante anche i lotti F4ter o di contestuale 
asservimento dei lotti a destinazione F4 ter - fermo 
restando i rispettivi indici di ogni lotto  - le costruzioni 
potranno essere realizzate a confine con detti lotti. 
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Nell'ambito dell'edificabilità avente i limiti anzidetti, 
fermo restando la cubatura massima realizzabile data 
dall'indice di 0,60 mc/mq, potranno trovare 
allocazione, o con interventi di ristrutturazione edilizia 
o di nuova costruzione, con le destinazioni precedenti, 
i volumi esistenti nel lotto, legittimamente realizzati o 
legittimati prima dell'adozione della presente variante. 
Ogni intervento è subordinato alla cessione a titolo 
gratuito al comune o alla monetizzazione dell'intera 
superficie del lotto PVp pari a mq. 1.180 
 

Nell'ambito dell'edificabilità avente i limiti anzidetti, 
fermo restando la cubatura massima realizzabile data 
dall'indice di 0,60 mc/mq, potranno trovare 
allocazione, o con interventi di ristrutturazione edilizia 
o di nuova costruzione, con le destinazioni precedenti, 
i volumi esistenti nel lotto, legittimamente realizzati 
o legittimati prima dell'adozione della presente 
variante. 
Ogni intervento è subordinato alla cessione a titolo 
gratuito al comune o alla monetizzazione dell'intera 
superficie del lotto PVp pari a mq. 1.180 
 

 
Lotto PVp - zona con destinazione a parcheggio e verde 
pubblico attrezzato - norme generali 
 
Il lotto sarà gravato da servitù di passaggio a favore del 
lotto F2 ter, tale servitù sarà localizzata nella zona 
destinata a parcheggio. 
La realizzazione del parcheggio e del verde pubblico 
potrà essere realizzata da privati tramite 
convenzione, a fronte della gestione della sosta 
onerosa nel parcheggio e della gestione dello spazio per 
verde pubblico sul quale potranno essere installati 
manufatti di tipo precario per i giochi e tempo libero 
e chioschi di tipo precario per la somministrazione di 
cibi e bevande. 
Il lotto dovrà essere ceduto gratuitamente al comune 
contestualmente alla autorizzazione ad edificare nei 
lotti F4 ter e F2 ter. In luogo della cessione il comune 
potrà avvalersi dell'istituto della monetizzazione come 
previsto dall'art. 8 delle NTdA del PRG. 
In tal caso l'area sarà utilizzabile solo come verde o 
parcheggio privato. 
 

 
Lotto PVp - zona con destinazione a parcheggio e verde 
pubblico attrezzato - norme generali 
 
Il lotto sarà gravato da servitù di passaggio a favore del 
lotto F2 ter, tale servitù sarà localizzata nella zona 
destinata a parcheggio. 
La realizzazione del parcheggio e del verde pubblico 
potrà essere realizzata da privati tramite convenzione, 
a fronte della gestione della sosta onerosa nel 
parcheggio e della gestione dello spazio per verde 
pubblico sul quale potranno essere installati manufatti 
di tipo precario per i giochi e tempo libero e chioschi di 
tipo precario per la somministrazione di cibi e bevande. 
 
Il lotto dovrà essere ceduto gratuitamente al comune 
contestualmente alla autorizzazione ad edificare nei 
lotti F4 ter e F2 ter. In luogo della cessione il comune 
potrà avvalersi dell'istituto della monetizzazione come 
previsto dall'art. 8 delle NTdA del PRG. 
In tal caso l'area sarà utilizzabile solo come verde o 
parcheggio privato. 
 

Prescrizioni ex art 89 DPR 380/01 
[….]..si rimanda all’Allegato B 

Prescrizioni ex art 89 DPR 380/01 
[….] si rimanda all’Allegato B 

Prescrizioni area VAS 
[….] si rimanda all’Allegato B 

Prescrizioni area VAS 
[….] si rimanda all’Allegato B 

 

CONCLUSIONI 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

Visto l’art.10 della L.1150/42; 
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Visto l’art. 63 comma 1 delle NTA del PTPR 
 

 
IL COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO 

esprime il seguente 

PARERE 
 
Che la “Variante Acervara” al vigente PRG, per la trasformazione dell’ambito individuato al foglio n. 13 del 
Catasto terreni comunale, particelle n. 1699 – 2098 – 2099 di superficie complessiva pari a mq 5892, già 
zona F – Sottozona F3 “Parco pubblico di interesse paesaggistico e archeologico”, soggetta a vincolo 
espropriativo, e attualmente riconosciuta come decaduta dal TAR Latina con sentenza n. 1353/06, formulata 
dal Commissario ad Acta secondo i contenuti di cui alla Deliberazione n. 1/2015  

SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE 

con le modifiche apportate dall’ufficio alle NTA, ai sensi dell’art. 3 della Legge 765/67, e le seguenti 
prescrizioni: 
 
La zonizzazione urbanistica dell’area, secondo la suddivisione proposta, sia attuata tramite il ricorso ad un 
unico Permesso di costruire convenzionato, di cui all’articolo 28 bis del DPR 380/2001 così come modificato 
dall’articolo 1 ter della LR 36/1987; 
 
Per le aree destinate nella proposta agli standard urbanistici (Verde e Parcheggi pubblici) e viabilità deve 
essere escluso il ricorso alla monetizzazione, ancorché indicata come possibilità nelle NTA del vigente PRG. 
 
Restano salve le prescrizioni di competenza geologiche, vegetazionali e di VAS espresse dagli uffici 
preposti riportate nell’allegato B Norme tecniche di attuazione NTA della variante proposta, ed inoltre fatti 
salvi gli elaborati generali e di approfondimento specialistico. 
 
Gli elaborati della zonizzazione e delle NTA della “Variante Acervara” al PRG vigente dovranno essere 
rielaborati dal Comune di Formia in base alle succitate modifiche d’ufficio e trasmesse all’amministrazione 
regionale. 
 
Rimane di competenza comunale la verifica sulla legittimità delle eventuali opere presenti sull’ambito di 
variante; la presente approvazione non costituisce “sanatoria” per le eventuali costruzioni carenti dei titoli 
abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia. 

 

Il Segretario del C.R.p.T. Il Presidente del C.R.p.T. 
F.to digitalmente 

(Maria Paola Farina ) 
F.to digitalmente 

(Manuela Manetti) 
 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 123 di 503



Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 maggio 2022, n. 280

Modifiche dell'atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. approvato con
D.G.R. 15/12/2020 n.999.
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OGGETTO: Modifiche dell’atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio 

Innova S.p.A. approvato con D.G.R. 15/12/2020 n.999. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 

Ricerca, Start-Up e Innovazione, di concerto con il Vicepresidente Assessore Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 

Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. recante “Legge sul procedimento amministrativo”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la L.R. 7 giugno 1999, n.6 e s.m.i. concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione 

del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 

aprile 1986, n. 17)”, ed in particolare l’articolo 24 che prevede la costituzione dell’Agenzia 

regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A  (oggi Lazio 

Innova Società per azioni) quale strumento di attuazione della programmazione regionale 

mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al 

rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio 

regionale, l’incentivazione e la salvaguardia dell’occupazione, nonché mediante il reperimento 

e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie; 

VISTA la L.R. 13 dicembre 2013, n.10 recante “Disposizioni in materia di riordino delle Società 

regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

RILEVATO che Lazio Innova S.p.A. (d’ora in avanti Lazio Innova) è una società controllata dalla 

Regione Lazio, a capitale sociale interamente pubblico (Regione Lazio detentrice dell’80,5% 

del capitale sociale e Camera di Commercio di Roma detentrice del restante 19,5%) e che, 

nell’ambito dell’attuazione dei propri fini istituzionali, agisce in regime di affidamento in house 

providing operando esclusivamente su incarico della Regione Lazio e, comunque, dei soci che 

esercitano su di essa un controllo analogo a quello di cui dispongono nei confronti dei loro 

uffici e servizi;  

RILEVATO altresì che, in conformità alle disposizioni di cui all’art.16, terzo comma, del 

D.lgs.175/2016, lo Statuto di Lazio Innova prevede che oltre l’ottanta per cento del fatturato 

deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalla Regione Lazio e, comunque, 

su incarico dei soci che esercitano su di essa il controllo analogo; 

VISTO l’art. 2, comma 1 lett.a), della citata L.R.10/2013, il quale dispone che: << In conformità 

all’articolo 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con propria 
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deliberazione: 

a) le linee guida per la predisposizione di un piano industriale triennale relative ai costi 

complessivi delle società e alle attività specifiche che la Regione intende affidare, quali 

programmi operativi regionali, progetti di ricerca e sviluppo, assistenza tecnica, 

coordinamento, rapporti con enti e università, presenza sul territorio, con indicazione delle 

relative risorse economiche a copertura dei costi e degli ambiti di intervento prioritari della 

nuova struttura societaria, con specifica attenzione: 

1) agli incentivi alle imprese; 

2) all’accesso al credito da parte del sistema delle piccole e medie imprese (PMI); 

3) all’utilizzo dei fondi europei in ordine alla nuova programmazione 2014-2020; 

4) al rispetto, in esito al processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture 

amministrative di Sviluppo Lazio S.p.A. e delle società eventualmente dalla stessa 

controllate, del limite massimo di una unità di personale dirigente a tempo indeterminato 

per ogni trenta unità di personale impiegatizio a tempo indeterminato; 

5) alla spesa annua per consulenze e professionisti esterni, la quale non deve superare il 10 

per cento del totale dei costi aziendali per il personale; 

6) alle modalità operative per rendere più efficace l’attività di Sviluppo Lazio S.p.A., la quale, 

tenuto conto delle peculiarità di ogni territorio, ridefinisce la propria articolazione 

organizzativa e funzionale sull’intero territorio sulla base di programmi ed interventi diretti 

a favorire la competitività delle imprese e dei territori, prevedendo a tal fine l’istituzione 

di un’apposita sezione destinata alla gestione del credito e delle garanzie>>; 

VISTA la D.G.R. n.999 del 15/12/2020, recante “Revoca della DGR 17 ottobre 2012 n.518. 

Approvazione dell'atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova 

S.p.A.”; 

RILEVATO che, in conformità alle disposizioni contenute nel su citato art.2 della L.R. 10/2013, 

il predetto atto di regolamentazione prevede che: 

- Art.2 (Definizioni) punto 9: “Linee guida” sono le indicazioni approvate dal Consiglio 

regionale, su proposta della Giunta regionale, per consentire a Lazio Innova S.p.A. di 

predisporre un “Programma triennale di interventi (piano industriale triennale)” con 

indicazione dei costi complessivi della società e delle attività specifiche che la Regione 

Lazio intende affidare”; 

- Art. 2 (Definizioni) punto 12: “Programma triennale di interventi (piano industriale 

triennale) è l’atto redatto da Lazio Innova S.p.A., in coerenza con le Linee guida, che 

illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la 

valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei 

benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle 

risorse”; 

-  Art. 3 (Controllo ex ante) comma 2: “Il Piano industriale è redatto dall’organo 

amministrativo della società ogni tre anni in ottemperanza alle Linee guida approvate dal 

Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Esso illustra le attività da 

realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la valutazione dei costi e 

dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei benefici socio-economici e 

delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle risorse. Il Piano industriale è 

sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci”. 

CONSIDERATO che la disposizione normativa sopra richiamata (art.2 L.R. 10/2013) si inserisce 

nel contesto del riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e 

imprenditoriale che ha portato ex Sviluppo Lazio S.p.A. (oggi Lazio Innova S.p.A.) a procedere 

alla fusione per incorporazione di FI.LA.S. S.p.A., Unionfidi S.p.A., BIC LAZIO S.p.A. e 

Banca Impresa Lazio S.p.A. Da tale circostanza ne deriva il carattere sostanzialmente 

transitorio della disposizione medesima, come peraltro si evince chiaramente da alcuni dei 
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contenuti delle linee guida previsti dall’art.2 in esame: “utilizzo dei fondi europei in ordine alla 

nuova programmazione 2014-2020” (art.2, comma 1 lett.a), num. 3); “rispetto, in esito al 

processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture amministrative di Sviluppo Lazio 

S.p.A. e delle società eventualmente dalla stessa controllate, del limite massimo di una unità di 

personale dirigente a tempo indeterminato…” (art.2, comma 1 lett.a), num. 4); 

PRESO ATTO che, a conclusione del processo di fusione per incorporazione e alla conseguente 

riorganizzazione degli uffici, Lazio Innova ha approvato il piano industriale 2019-2021 (verbale 

C.d.A del 29/03/2019 e verbale assemblea dei soci del 31/07/2019) in ottemperanza alle linee 

guida approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del 20/02/2019; 

RITENUTO pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, che la disposizione contenuta 

nell’art.2 della L.R. 10/2013 abbia esaurito i suoi effetti temporali e debba essere ripristinata 

l’efficacia della disposizione contenuta nell’art.24, comma 8, della L.R.6/1999 (tuttora vigente) 

il quale dispone che “il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati alla Regione 

per l’approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione 

consiliare permanente e le parti sociali”; 

CONSIDERATA la necessità di semplificare il procedimento amministrativo anche nel rispetto 

del criterio di economicità dal quale deve essere retta l’azione amministrativa alla luce di quanto 

disposto dall’art.1 della L.241/1990, senza peraltro privare il Consiglio regionale delle proprie 

funzioni di indirizzo e controllo garantite dal necessario passaggio sia del Piano annuale che 

del Piano industriale triennale al vaglio della competente Commissione consiliare;  

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare le seguenti modifiche dell’atto di regolamentazione 

dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. approvato con D.G.R. 999/2020: 

- all’art.2, il punto 9 è abrogato con conseguente adeguamento della numerazione; 

- all’art.2, il punto 12, rinumerato 11, è sostituito con il seguente: 11. “Programma triennale 

di interventi (Piano industriale triennale)” è l’atto redatto da Lazio Innova S.p.A. che 

illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la 

valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei 

benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle risorse 

(comma 8 dell’art.24 della L.R. 07 Giugno 1999, n.6)”; 

- all’art.3, il secondo comma è sostituito con il seguente: “Il Piano industriale è redatto 

dall’organo amministrativo della società ogni tre anni ed è inoltrato alla Regione per 

l’approvazione da parte della Giunta regionale sentita la competente commissione 

consiliare permanente e le parti sociali: all’esito di tale procedimento è sottoposto 

all’approvazione dell’assemblea dei soci”; 

RITENUTO, conseguentemente, di approvare l’atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. come modificato, riportato nell’allegato parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

RITENUTO altresì opportuno rinviare l’aggiornamento organico dell’atto di regolamentazione dei 

rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. a seguito dell’approvazione da parte della Giunta 

regionale della nuova “Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società 

controllate dalla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

in conformità con le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento, di: 

 

1. approvare le seguenti modifiche dell’atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. approvato con D.G.R. 999/2020: 

- all’art.2, il punto 9 è abrogato con conseguente adeguamento della numerazione; 
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- all’art.2, il punto 12, rinumerato 11, è sostituito con il seguente: 11. “Programma triennale 

di interventi (Piano industriale triennale)” è l’atto redatto da Lazio Innova S.p.A. che 

illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la 

valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei 

benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle risorse 

(comma 8 dell’art.24 della L.R. 07 Giugno 1999, n.6)”; 

- all’art.3, il secondo comma è sostituito con il seguente: “Il Piano industriale è redatto 

dall’organo amministrativo della società ogni tre anni ed è inoltrato alla Regione per 

l’approvazione da parte della Giunta regionale sentita la competente commissione 

consiliare permanente e le parti sociali: all’esito di tale procedimento è sottoposto 

all’approvazione dell’assemblea dei soci”; 

 

2.  approvare, conseguentemente, l’atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e 

Lazio Innova S.p.A. come modificato, riportato nell’allegato parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione. 

 

 

Il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
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Atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. 

 
Art. 1 

(Principi generali) 

 

In attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n.49 del 23/02/2016, il presente atto disciplina 

i rapporti tra la Regione Lazio e la società “in house” Lazio Innova S.p.A. ai fini dell’esercizio del 

controllo analogo. 

Ferme restando le attribuzioni delle strutture regionali competenti in materia di esercizio del diritto 

del socio e in materia di personale individuate dalla D.G.R. 49/2016 ed il rispetto degli obiettivi 

individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, gli articoli seguenti disciplinano il procedimento di 

controllo attuato dall’Ufficio regionale responsabile dell’attività di struttura incardinato nella 

Direzione regionale competente in materia di Sviluppo economico ed Attività produttive. 

 

Art.2 

(Definizioni) 

 

Si applicano le seguenti definizioni ed acronimi: 

1. “Altri Fondi” sono i Fondi assegnati dalla Regione Lazio a Lazio Innova S.p.A., di natura regionale, 

statale, comunitaria, diversi dal Fondo di dotazione, e provvidenze di altra natura (art. 7 L.R 6 aprile 

2002, n. 8); 

2. “Attività” sono le attività svolte da Lazio Innova S.p.A. previste al comma 2 dell’art. 24 della L.R. 

07 giugno 1999, n. 6 e dallo Statuto sociale;  

3. “Convenzioni” sono gli atti che disciplinano i rapporti giuridici tra la Regione Lazio e Lazio Innova 

relativamente allo svolgimento delle Attività; 

4. “Costi di progetto” sono i costi riconducibili univocamente ad attività affidate dalla Regione Lazio 

a Lazio Innova S.p.A. con specifiche disposizioni normative o della Giunta regionale; 

5. “Costi di struttura” sono i costi per il funzionamento della società e non univocamente riconducibili 

ad una specifica attività (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: le locazioni, gli organi 

societari, le manutenzioni, i servizi di facility management, gli accantonamenti, gli ammortamenti e 

le svalutazioni, gli oneri e i proventi finanziari, le imposte dirette e indirette, il costo del personale 

non direttamente imputato a specifiche attività); 

6. “Direzioni utenti del servizio” sono le Direzioni regionali di riferimento per il controllo degli 

adempimenti previsti dalle Convenzioni (contratti di servizio) o dai piani di attività (art. 16 D.G.R. 

23 febbraio 2016, n. 49); 

7. “Elementi qualificanti” sono le principali informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico di una Procedura di appalto che consentono alla Regione Lazio di esercitare 

un’influenza determinante sulle decisioni della società nell’assumere impegni verso terzi quali, a 

titolo esplicativo ma non esaustivo, le specifiche tecniche (come definite all’art. 68 del Codice 

Appalti) e i prezzi a base d’asta; 

8. “Fondo di dotazione” è il Fondo istituito con l’art. 24 “Istituzione dell’Agenzia regionale per gli 

investimenti e lo sviluppo (ora Lazio Innova S.p.A.)” della L.R. 07 giugno 1999, n. 6 e s.m.i.; 

9. “Piano annuale delle attività” è l’atto redatto da Lazio Innova S.p.A. per l’attuazione del 

Programma triennale di interventi ed indica le attività da realizzare, le previsioni economiche e le 

spese di funzionamento che sono finanziate con il Fondo di dotazione e con Altri Fondi (comma 8 

dell’art. 24 della L.R. 07 giugno 1999, n. 6); 

10. “Procedure di appalto” si intendono tutte le procedure di gara di rilevanza comunitaria previste 

nel programma degli acquisti, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato 

dall’organo amministrativo della società e trasmesso alla Direzione regionale competente in materia 

di acquisti di beni e servizi; 
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11. “Programma triennale di interventi (piano industriale triennale)” è l’atto redatto da Lazio Innova 

S.p.A che illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la 

valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei benefici socio-

economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle risorse (comma 8 dell’art. 24 

della L.R. 07 Giugno 1999, n. 6); 

12. “Prospetto economico” è il documento redatto da Lazio Innova S.p.A., quale parte integrante del 

Piano annuale delle attività e del Rapporto consuntivo, nel quale sono riepilogati, distinti tra Fondo 

di dotazione e Altri Fondi e classificati secondo le disposizioni di cui all’art. 2425 del codice civile, 

i Costi di Struttura e di Progetto ed i ricavi; 

13. “Rapporto consuntivo” è il documento redatto da Lazio Innova S.p.A. sull’andamento della 

gestione del Fondo e degli Altri Fondi dell’anno precedente nel quale sono descritti le Attività svolte 

e la valutazione dei risultati economici ed operativi conseguiti (comma 8 dell’art. 24 della L.R. 07 

Giugno 1999, n. 6 e art. 1 comma 5 lett. a della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10); 

14. “Ufficio responsabile”, l’Area incardinata nella Direzione competente in materia di Sviluppo 

Economico responsabile dell’attività di struttura e degli atti amministrativo-contabili riferiti al fondo 

di dotazione. 

 

Art. 3 

(Controllo ex ante) 

 

Lazio Innova S.p.A. predispone un piano industriale triennale e un piano annuale di attività. 

Il Piano industriale è redatto dall’organo amministrativo della società ogni tre anni ed è inoltrato alla 

Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale sentita la competente commissione 

consiliare permanente e le parti sociali: all’esito di tale procedimento è sottoposto all’approvazione 

dell’assemblea dei soci. 

Il Piano annuale, redatto in conformità con il Piano industriale nonché in coerenza con gli obiettivi 

strategici indicati nel DEFR, si compone di una parte generale e di un documento tecnico. 

La parte generale illustra le principali linee operative declinate in macro attività che la società 

svolgerà nell’anno di riferimento, e contiene la pianta organica ed il budget economico nel quale sono 

riepilogati i Costi di Struttura e di Progetto, i ricavi previsionali distinti tra Fondo di dotazione e Altri 

Fondi, classificati secondo le disposizioni di cui all’art. 2425 del codice civile. 

Il documento tecnico illustra distintamente le attività da realizzare con le relative previsioni 

economiche e finanziarie con riferimento al Fondo di dotazione ed agli Altri Fondi. Si compone di 

schede, ciascuna delle quali identifica il nome della commessa, la Direzione regionale utente del 

servizio, le attività programmate, i risultati attesi, il riepilogo dei costi previsti - distinti tra costi del 

personale e costi per l’acquisto di beni e servizi - la fonte di copertura finanziaria e la 

Direzione/Servizio di riferimento della società. 

Il Piano annuale viene trasmesso da Lazio Innova all’Ufficio responsabile, corredato del verbale di 

approvazione dell’organo amministrativo, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di 

riferimento. 

L’ufficio responsabile provvede a: 

- verificare la coerenza del Piano delle attività con il Piano industriale e col DEFR e con gli obiettivi 

individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni; 

- trasmettere il Piano alle Direzioni utenti del servizio al fine di verificare che le attività, i relativi 

risultati e la fonte di copertura finanziaria siano concordati; 

- verificare l’equilibro economico-finanziario del budget economico, con particolare riguardo alle 

partite afferenti al Fondo di dotazione rispetto al Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio dell’anno di riferimento; 

- trasmettere la parte generale del Piano annuale delle attività alla Giunta per l’approvazione nel 

rispetto di quanto previsto dalle singole leggi regionali di riferimento; 
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- approvare il documento tecnico una volta concluso il procedimento di verifica con le Direzioni 

utenti del servizio successivamente all’approvazione definitiva del piano generale annuale. 

 

Art. 4 

(Controllo in itinere) 

Il Piano annuale può subire variazioni in corso di anno per effetto di nuove attività o di variazioni 

relative a quelle già previste. 

Le variazioni possono comportare aumento delle spese ricadenti sul Fondo di dotazione stanziato per 

l’anno di riferimento soltanto per effetto della legge di assestamento del bilancio o per l’utilizzo di 

economie accertate degli anni precedenti. 

Le variazioni che comportano incremento di spesa su altri fondi devono trovare copertura negli atti 

legislativi o regolamentari riferiti alle singole attività e devono essere autorizzate dalle direzioni utenti 

del servizio. 

Un’attività può inoltre incrementarsi per effetto della riallocazione delle risorse disponibili sul fondo 

di dotazione nei limiti del venti per cento dello stanziamento annuo. 

Le variazioni del Piano che comportano incremento del fondo di dotazione a seguito della legge di 

assestamento di bilancio sono approvate dalla Giunta regionale. 

In corso d’anno Lazio Innova deve comunicare alla Direzione competente in materia di acquisti di 

beni e servizi le Procedure di appalto ricomprese nel programma degli acquisti approvato dall’organo 

amministrativo della società che intende avviare, con evidenza degli Elementi qualificanti che le 

caratterizzano, mettendone a conoscenza altresì l’Ufficio responsabile dell’attività di struttura. 

Trascorsi quindici giorni dalla comunicazione, in assenza di osservazioni, le Procedure di appalto 

potranno essere pubblicate. 

Entro il 31 luglio di ogni anno Lazio Innova trasmette all’Ufficio responsabile una relazione sullo 

stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli eventuali scostamenti dell’anno in corso affinché, 

se necessario, la Regione Lazio assuma le necessarie azioni correttive. 

Lazio Innova informa tempestivamente l’Ufficio responsabile, la Direzione competente in materia di 

esercizio dei diritti del socio e, per le materie riferite al personale, la Direzione regionale competente 

in materia di personale, qualora si verifichino situazioni, anche solo potenziali, tali da pregiudicare 

gli equilibri complessivi della società. 

Lazio Innova trasmette tempestivamente all’Ufficio responsabile e alla Direzione competente in 

materia di esercizio dei diritti del socio copia dei verbali delle assemblee dei soci, del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio sindacale e dell’organo di revisione contabile. 

In corso d’anno, anche nelle more dell’approvazione del Piano annuale, Lazio Innova può richiedere 

a cadenza mensile il rimborso dei costi di struttura nella misura di un dodicesimo dell’importo 

previsto dall’ultimo Piano annuale approvato. L’Ufficio responsabile, accertata la copertura 

finanziaria, provvede alla predisposizione degli atti amministrativi contabili e alla liquidazione delle 

somme spettanti previa presentazione di fattura. 

Nelle more dell’approvazione del Piano annuale, lo svolgimento delle attività a progetto che non 

rappresentano continuità con quelle riferite all’ultimo Piano annuale approvato possono essere 

autorizzate dalle Direzioni utenti del servizio, previo accertamento della copertura finanziaria. 

Successivamente all’approvazione del Piano annuale, le Direzioni utenti del servizio assumono gli 

atti contabili relativi alle risorse finanziarie stanziate su Altri fondi. 

 

Art. 5 

(Controllo ex post) 

 

Lazio Innova redige ogni anno, entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, un Rapporto 

consuntivo ed una Relazione annuale delle attività riferite all’anno precedente. 

Il Rapporto consuntivo si compone di schede che, per ciascuna attività declinata nel documento 

tecnico approvato l’anno precedente, incluse le eventuali variazioni intervenute in corso d’anno, 
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descrivono i risultati raggiunti ed i costi effettivamente sostenuti. Contiene altresì un prospetto 

economico generale che evidenzia il bilancio finale dei costi e dei ricavi rispetto al budget approvato 

con il piano annuale di riferimento. 

L’Ufficio responsabile provvede a: 

- verificare che le Attività ed i relativi risultati siano approvati dalle Direzioni utenti del servizio; 

- verificare la riconciliazione del prospetto economico con il bilancio d’esercizio approvato dalla 

Assemblea dei soci, con particolare riguardo alle partite afferenti al Fondo di dotazione; 

- approvare il Rapporto consuntivo; 

- predisporre gli atti contabili necessari alla liquidazione della somma dovuta a saldo sul Fondo di 

dotazione previa presentazione di fattura. 

Le Direzioni utenti del servizio, successivamente all’approvazione del Rapporto consuntivo, 

provvedono alla liquidazione degli importi a saldo riferiti alle singole attività non gravanti sul fondo 

di dotazione, previa acquisizione della prescritta documentazione fiscale. Sono fatte salve le 

specifiche regolamentazioni previste dalle convenzioni di riferimento, ferma restando l’esatta 

indicazione delle partite contabili nel Rapporto consuntivo. 

La Relazione annuale descrive, per macro attività, le azioni svolte e la valutazione dei risultati 

economici ed operativi conseguiti, anche in relazione agli obiettivi prefissati e nel rispetto delle 

direttive ricevute in materia di sviluppo regionale, nonché i benefici per il sistema degli enti locali e 

delle imprese con le relative ricadute occupazionali. 

L’Ufficio responsabile, verificata la rispondenza del documento ai contenuti prescritti, predispone la 

proposta di deliberazione di Giunta regionale per l’approvazione e cura la trasmissione del documento 

medesimo al Consiglio regionale. 

L’Ufficio responsabile predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una Relazione sul controllo 

analogo riferita all’annualità precedente e la trasmette, tramite l’Assessore di riferimento, al Consiglio 

regionale. 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 maggio 2022, n. 288

Programmazione FESR 2021-2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022.
Individuazione risorse e procedure di attuazione.
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Oggetto: Programmazione FESR 2021-2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, 

annualità 2022. Individuazione risorse e procedure di attuazione. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e 

Conferenza di Servizi, di concerto con l’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e 

Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., “Disciplina del sistema organizzativo del-

la Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., “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 ss.mm.ii., e in particolare, 

l’articolo 10, comma 3 lettera b); 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” e 

ss.mm.ii., che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020, e in parti-

colare l’art. 30, comma 2 relativo alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”;  

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: «Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del Bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del Bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31, 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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VISTA la legge n. 4 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2020”; 

VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e 

successive integrazioni con la quale sono state fornite “Indicazioni operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito 

del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 

Certificazione per il PO FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del 

POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico 

e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo”, ora “Direzione regionale per lo Sviluppo economi-co, le Attività 

produttive e la Ricerca”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 792 e la successiva Deliberazione 

del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13, recante l’adozione del documento di indirizzi 

strategici per la programmazione 2021-2027 “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - 

Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche 

regionali ed europee 2021-2027”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2021 n. G01197 recante “PO FESR Lazio 2014-

2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso 

l'AdG e l'AdC" (SIGECO versione 06)”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanzia-

rio per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021 che 

stabilisce le regole applicabili al FESR; 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato relativo alla programmazione della politica di coesione 

2021–2027 e relativi allegati, approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021 a seguito dell’Intesa 

espressa nella Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, trasmessa alla Commissione Europea in 

data 17 gennaio 2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.281 del 31 maggio 20216 che approva la “Strategia di 

specializzazione intelligente della Regione Lazio”;   
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.997 del 30 dicembre 2021 con la quale viene adottato 

il documento di aggiornamento della “Strategia di specializzazione intelligente della Regione Lazio”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 30 dicembre 2021, con la quale è stata 

approvata la Proposta di Programma FESR Lazio 2021-2027, che individua gli Obiettivi di Policy e le 

linee di azione che l’Amministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di programmazione 

2021-2027; 

PRESO ATTO che la proposta di PR FESR Lazio 2021-2027 è stata trasmessa formalmente alla CE in 

data 11/04/2022; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24/06/2021 che al comma 2 prevede che “La Commissione può formulare osservazioni entro tre 

mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.” e al successivo 

comma 4 stabilisce che “La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che 

approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del programma da parte 

dello Stato membro.”; 

DATO ATTO che nella proposta di PR FESR Lazio 2021-2027, con una dotazione finanziaria 

complessiva pari a euro 1.817.286.580,00, sono previsti in particolare: 

 euro 966.000.000,00 per la realizzazione di interventi ricadenti nell’Obiettivo di Policy 1 

“Europa più intelligente”, destinati a rafforzare la ricerca e l’innovazione, la crescita e la 

competitività delle imprese; 

 euro 626.680.000,00 per la realizzazione di misure nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 2 

“Un'Europa resiliente e più verde” destinati a promuovere la transizione verso un'economia 

a zero emissioni di carbonio, attraverso interventi di efficientamento energetico, di 

promozione dell’uso di energie rinnovabili, di economia circolare e mobilità sostenibile; 

• euro 135.000.000,00 per la realizzazione di misure nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 

“Un'Europa più vicina ai cittadini” attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e 

integrato dei territori e delle iniziative locali; 

CONSIDERATO indispensabile sostenere il rafforzamento del mondo delle imprese e dei territori del 

Lazio anche attraverso l’impiego delle risorse comunitarie, a partire dagli investimenti 

sull’innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione e la competitività 

delle imprese, nonché promuovere l’economia circolare, la transizione energetica, le energie 

rinnovabili, la digitalizzazione quali fondamenti per la creazione di un nuovo modello di sviluppo; 

RITENUTO opportuno, nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea del PR 

FESR 2021-2027, dare avvio ad alcune azioni strategiche, previste nella proposta di Programma FESR 

21-27, a favore degli investimenti delle imprese e per le esigenze di sviluppo economico e 

ambientale, della cultura e del turismo sostenibile delle aree urbane; 

PRESO ATTO che tra le azioni strategiche da avviare rientrano nuove misure a favore 

dell’innovazione e della competitività delle imprese, particolarmente urgenti nell’attuale fase di crisi 

economica e finalizzate a far ripartire gli investimenti, nonché interventi per la transizione ecologica 

e per promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi 

ambientali;  
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CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del Programma FESR 2021-2027, è opportuno 

dare avvio ad interventi da attuare in continuità con il precedente ciclo programmatico e che siano 

coerenti con il quadro regolamentare comunitario attualmente in vigore; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 63, comma 2 e comma 6, le spese sono ammissibili a partire dal 

1° gennaio 2021 purché relative ad operazioni che non siano concluse prima della data di 

approvazione dello stesso; 

VISTO il Programma di interventi, allegato A della presente deliberazione e parte integrante della 

stessa, in cui sono individuate le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 21-27, da 

realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo trimestre 2023, al fine di facilitare la ripresa 

economica post-Covid del tessuto produttivo, contenere gli effetti economici negativi legati al 

conflitto bellico in essere, nonché accompagnare le imprese e i territori in un percorso che 

promuova processi di resilienza mediante azioni ricadenti negli ambiti “ricerca, innovazione, 

trasferimento tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, rafforzamento competitivo e 

sostenibilità ambientale”; 

CONSIDERATO che per realizzare le azioni previste dal Programma FESR 21-27, in anticipo rispetto 

alla decisione comunitaria di approvazione dello stesso, è necessario garantire una dotazione 

finanziaria, così come definita nel Piano Finanziario del Programma, pari a 310 Milioni di euro per 

l’anno 2022 e 315 milioni per l’anno 2023, da individuare nella disponibilità stanziata sui capitoli del 

bilancio regionale 2022-2024 riferiti alla programmazione dei Fondi europei FESR 2021-2027; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05763 del 11 maggio 2022, concernente “PR FESR 2021-

2027 - Accertamento dell’importo di €229.473.026,28 sul capitolo di entrata E0000413151 

“Trasferimenti dall’Unione Europea per il cofinanziamento degli interventi di cui al PO FESR 2021-

2027” nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e accertamento dell’importo di 

€240.946.677,59 sul capitolo di entrata E0000421159 “Trasferimenti dallo Stato per il 

cofinanziamento degli interventi di cui al PR FESR 2021-2027”, nei confronti del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze. Esercizi finanziari 2022 - 2023”, con la quale, nelle more 

dell’approvazione da parte della Commissione europea del PR FESR 2021-2027, sono state accertate 

le risorse necessarie all’avvio di alcune delle azioni strategiche previste nella proposta di Programma 

FESR 21-27; 

CONSIDERATO che, con riferimento alle risorse suddette del bilancio regionale – in assenza 

dell’approvazione formale del Programma da parte della Commissione Europea – sarà data 

attuazione alle azioni coerenti con il quadro strategico regolamentare comunitario e nazionale 

attualmente esistente, nonché con la proposta di PR FESR 2021-2027  inviata alla CE l’11/04/2022 

per quanto  in continuità con la programmazione 2014-2020, fatta salva l’eventuale successiva non 

ammissibilità rilevata in sede di approvazione con decisione comunitaria del Programma; 

RITENUTO pertanto di stabilire che, a copertura della dotazione finanziaria necessaria per l’avvio 

delle azioni previste dal Programma FESR 2021-2027 in anticipo rispetto alla decisione comunitaria 

di approvazione dello stesso, concorrono le risorse finanziarie a titolarità della Regione Lazio 

stanziate sui capitoli del bilancio regionale A44101 A44102 e A44103 esercizio finanziario 2022 e 

2023, che presentano la necessaria disponibilità, cosi come individuate nell’allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, con riferimento alle quali l’Autorità di 
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Gestione del PR FESR Lazio 2021/2027 provvede a porre in essere i conseguenti atti amministrativi 

e contabili necessari a dare attuazione al Programma di interventi FESR 2021-2027; 

VALUTATO opportuno che nei provvedimenti attuativi delle azioni previste nel Programma FESR 21-

27, adottati nelle more dell’approvazione dello stesso, sia indicato che l’amministrazione regionale 

si riserva di non procedere a concessioni e/o aggiudicazioni in mancanza di ammissibilità delle stesse 

nella decisione di approvazione da parte della Commissione Europea;  

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate: 

1. di approvare il Programma di interventi, allegato A della presente deliberazione e parte 

integrante e sostanziale della stessa, in cui sono individuate le azioni prioritarie, tra quelle 

programmate nel PR FESR 2021-2027, da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo 

trimestre 2023, al fine di facilitare la ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo, 

limitare gli effetti economici negativi legati al conflitto bellico in essere, nonché 

accompagnare le imprese e i territori in un percorso che promuova processi di ricerca, 

innovazione, trasferimento tecnologico, digitalizzazione, internazionalizzazione, 

rafforzamento competitivo e sostenibilità ambientale; 

2. di dare attuazione, in assenza dell’approvazione formale del Programma da parte della 

Commissione Europea, alle azioni coerenti con il quadro strategico regolamentare 

comunitario e nazionale attualmente esistente, nonché con la proposta di PR 2021-2027 

inviata alla CE l’11/04/2022 per quanto in continuità con la programmazione 2014-2020, 

fatta salva l’eventuale successiva non ammissibilità rilevata in sede di approvazione con 

decisione comunitaria del Programma; 

3. di stabilire che a copertura della dotazione finanziaria necessaria per l’avvio delle azioni 

previste dal Programma FESR 21-27 in anticipo rispetto alla decisione comunitaria di 

approvazione dello stesso, stimata in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e 315 milioni per 

l’anno 2023, concorrono le risorse finanziarie a titolarità della Regione Lazio stanziate sui 

capitoli del bilancio regionale A44101 A44102 e A44103 esercizio finanziario 2022 e 2023, 

che presentano la necessaria disponibilità, cosi come accertate con determinazione 

regionale n. G05763 del 11/05/2022 e come individuate nell’allegato A, parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, con riferimento alle quali l’Autorità di Gestione del 

PR FESR Lazio 2021/2027 provvede a porre in essere i conseguenti atti amministrativi e 

contabili necessari a dare attuazione al Programma di interventi FESR 2021-2027; 

4. di stabilire che nei provvedimenti attuativi delle azioni previste nel Programma FESR 2021-

2027, adottati nelle more dell’approvazione dello stesso, sia indicato che l’amministrazione 

regionale si riserva di non procedere a concessioni e/o aggiudicazioni in mancanza di 

ammissibilità delle stesse nella decisione di approvazione da parte della Commissione 

Europea. 

 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTI 2022 2023

INTERVENTI PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE Importo Importo

Avvisi per le imprese femminili 3.000.000                         

Piano per l'internazionalizzazione 9.000.000                         9.000.000                           

Avvisi a favore dei Teatri, cinema e librerie 3.000.000                         

Potenziamento della Rete Spazio Attivo 2.000.000                           

Accordi per l'innovazione 8.000.000                         4.000.000                           

Interventi per l'attrazione degli investimenti 10.000.000                      12.000.000                         

Progetto "Innovation Hub" 5.000.000                         10.000.000                         

Avvisi per la reindustrializzazione 35.000.000                      35.000.000                         

INTERVENTI PER LA RICERCA

Avvisi diretti a finanziare progetti di investimento a favore degli 

Organismi di Ricerca e delle imprese
30.000.000                      

INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE

Interventi per la digitalizzazione ed innovazione di luoghi di 

interesse pubblico 
25.000.000                      

Voucher per la digitalizzazione delle imprese 5.000.000                         10.000.000                         

STRUMENTI FINANZIARI 

Fondo Rotativo Piccolo Credito 50.000.000                      

Fondo Patrimonializzazione 25.000.000                         

Minibond 15.000.000                         

Interventi per il Venture Capital 42.000.000                         

INTERVENTI PER LA CULTURA

Avvisi per favorire la valorizzazione dei luoghi culturali del Lazio 7.000.000                         

Avvisi per il Cinema 10.000.000                      

Avvisi per i Teatri 3.000.000                           

INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITA'

Acquisto di autobus elettrici 70.000.000                      

Efficientamento energetico edifici pubblici 68.000.000                         

Iniziative a favore della transizione ecologica 45.000.000                         

Consorzi di Bonifica 5.000.000                         

INTERVENTI PER IL TERRITORIO

Strategie territoriali 10.000.000                      25.000.000                         

ASSISTENZA TECNICA

Assistenza tecnica 25.000.000                      10.000.000                         

TOTALE INTERVENTI DA AVVIARE 310.000.000                    315.000.000                      
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 maggio 2022, n. 289

Approvazione del Piano di fabbisogno della Società COTRAL S.p.A. - Anno 2022- Adempimenti del relativo
iter autorizzativo da parte della Giunta regionale, in attuazione delle misure previste dalla D.G.R. n. 161/2019
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OGGETTO: Approvazione del Piano di fabbisogno della Società COTRAL S.p.A. – Anno 2022- 

Adempimenti del relativo iter autorizzativo da parte della Giunta regionale, in attuazione delle misure 

previste dalla D.G.R. n. 161/2019 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA  dell’Assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la 

Ricostruzione e Personale di concerto con l’Assessore Lavori Pubblici, Tutela 

del Territorio e Mobilità; 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio adottato con Legge statutaria 11 novembre 2004, 

n. 1 e, in particolare, l’articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla 

Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti 

dalla Regione; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale e successive modifiche e 

integrazioni;  

 

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 e integrazioni; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 

11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui 

all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 

compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA      la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 

agosto 2020, n. 11”; 
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VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, e successive modifiche ed integrazioni e, 

in particolare: 

 l’art. 19 comma 2, secondo cui “le società a controllo pubblico 

stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 

reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di 

derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei 

principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti 

provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, 

comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

 l’art. 19, comma 5, secondo cui “5. Le amministrazioni pubbliche socie 

fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun 

soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il 

contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e 

tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 

disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle 

assunzioni di personale”; 

 l’art. 19, comma 6, secondo cui “le società a controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 

5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del 

contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di 

secondo livello; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016 avente ad 

oggetto la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate 

dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle 

società in house”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 29 marzo 2019, con la quale 

sono stati impartiti a tutte le Società controllate della Regione Lazio gli 

“Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

dalla regione Lazio, in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”, così come modificato dall’articolo 12, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

ATTESO  che, nelle more dell’adozione della nuova direttiva regionale in materia di 

contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate per il 

triennio 2022-2024, per effetto della Deliberazione di Giunta regionale n. 55 

del 15 febbraio 2022, continuano ad applicarsi gli indirizzi e gli obiettivi 

stabiliti dalla D.G.R. n. 161/2019, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

CONSIDERATO che la sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 161/2019 prevede 

che: 
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 il documento di programmazione annuale dei fabbisogni di personale 

delle società controllate dalla Regione Lazio sia sottoposto 

all’approvazione della Giunta regionale; 

 gli obiettivi specifici annuali e pluriennali fissati per il triennio 

2019/2021 con riferimento alla spesa di personale, corrispondente alla 

voce del conto economico di cui all’articolo 2425, comma 1, lettera B), 

numero 9), c.c., impongono il contenimento delle spese in ciascun anno 

rispetto ai valori registrati nel bilancio d’esercizio 2018; 

 il rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione 

costituisce un obbligo di legge che discende dalla normativa statale, 

intermediato dal suindicato provvedimento e che il raggiungimento 

degli obiettivi è realizzato dagli organi amministrativi delle società 

controllate mediante azioni da modulare nell’ambito della propria 

autonomia e diligenza; 

VISTE le “Linee guida di contenimento della spesa di personale delle società in 

controllo pubblico regionali” contenute nella nota della Direzione Affari 

Istituzionali e Personale n.1031889 del 25 novembre 2020, che rappresentano 

gli strumenti di indirizzo e di coordinamento in materia di personale delle sopra 

citate società per la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni 

legislative vigenti in materia, in attuazione di quanto previsto dall’art.19 del 

d.lgs. n.175/2016;  

CONSIDERATO  che le citate Linee Guida hanno contemplato la possibilità per le società in 

controllo pubblico regionale, in quanto rientranti nel perimetro delle pubbliche 

amministrazioni, di effettuare in via ordinaria le progressioni tra le aree 

attraverso apposite procedure selettive, garantendo il rispetto del principio 

costituzionale dell'accesso dall'esterno, nella misura pari alla quota del 50% e, 

in via straordinaria, per il triennio di riferimento  di cui al citato art. 22, c. 15, 

del d.l. 75/2017,  a esperire procedure per le progressioni tra le aree interamente 

riservate ai dipendenti a tempo indeterminato, nel rispetto dei vincoli e dei 

limiti dettati dal medesimo art. 22, c. 15, del  d.lgs.  75/2017, tenuto conto  che 

l’esercizio di detta facoltà, riduce il budget assunzionale disponibile (il numero 

dei posti oggetto di procedura riservata non può superare il 30 per cento  dei 

posti previsti nei piani dei fabbisogni come  nuove  assunzioni  consentite per 

la relativa area o categoria), con il corrispondente obbligo di ridurre la 

percentuale di riserva dei posti destinata al personale interno,  utilizzabile  da 

ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le  aree  ex art. 52 del d.lgs. 

n. 165/2001; 

VISTO l’art. 112 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, recante: “Disposizioni 

collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, 

ed in particolare il comma 3, il quale testualmente prevede che “la Giunta 

regionale, con propria deliberazione, provvede alla fissazione, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016, degli obiettivi specifici, annuali 

e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 

per il personale, delle società a controllo pubblico regionale, in modo tale che, 

in caso di aumento del valore della produzione, il contenimento delle spese di 

funzionamento sia perseguito nel triennio in rapporto al valore della 

produzione.”; 
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DATO ATTO che la Regione Lazio è socio unico della COTRAL S.p.A. (di seguito 

COTRAL), società per azioni di diritto privato a partecipazione integralmente 

pubblica costituita per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su 

gomma nel territorio della Regione Lazio ed opera secondo le modalità dell’in 

house providing, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del 

controllo analogo; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 16 luglio 2019, con la quale è 

stato stabilito di procedere all’affidamento in house a Cotral S.p.A. del servizio 

di trasporto pubblico sulle ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia, Roma – 

Viterbo, la quale subentra all’attuale gestore ATAC S.p.A., prevedendo come 

data di inizio del nuovo contratto, il 1° gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 15.02.2022, concernente 

l’affidamento in concessione in regime di in house providing, a decorrere dalla 

data del 1° Luglio 2022 e per la durata di dieci anni, dei servizi di trasporto 

ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali “Roma – Lido 

di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo” in favore della Società 

COTRAL S.p.A ; 

VISTO  il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 

giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 

VISTO la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) di Cotral S.p.A. 5 

aprile 2022, n. 21 “Regolamento per le assunzioni e progressioni di carriera”; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. di Cotral S.p.A. 23 febbraio 2022, n. 8, concernente 

la Proposta di budget 2022  

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale 15 marzo 2022, n. 118 che ha autorizzato 

il progetto di budget 2022 di Cotral S.p.A. approvato con la suindicata 

deliberazione del C.d.A. n. 8 del 2022; 

VISTO il Piano di fabbisogno anno 2022 approvato dalla Società Cotral con 

deliberazione del C.d.A. n. 22 del 5 aprile 2022, con il quale la società 

rappresenta che: 

 i bilanci degli ultimi esercizi registrano una riduzione del costo del 

personale che va da € 151,8 milioni dell’esercizio 2018 a € 143,1 

milioni stimati a chiusura dell’esercizio 2021, comprensivi del costo 

delle assunzioni di Lazio Ambiente, pari a di € 0,7 milioni; 

 la progressiva riduzione del costo del personale è stata perseguita in 

virtù delle numerose azioni finalizzate alla maggiore efficienza che 

hanno reso possibile il progressivo calo della forza lavoro passata da un 

organico medio del 2018 pari a 3.019 dipendenti a un organico medio 

del 2021 pari a 2.932 dipendenti; 

 nel corso del 2022 si prevede il ripristino dei livelli di servizio offerti 

riferibili al periodo pre-pandemia e l’ampliamento del perimetro 

industriale dell’azienda in virtù del subentro della società nella gestione 

dell’esercizio delle Ferrovie Isolate Roma – Lido e Roma – Viterbo in 
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attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 2022; in 

particolare, l’acquisizione del ramo ferrovie isolate rende obbligatoria 

l’acquisizione di personale con apposite abilitazioni professionali ad 

oggi non presenti nell’organico aziendale 

 si rende pertanto necessario procedere alla copertura dei posti vacanti 

dell’Area Corporate e delle Aree di Businnes di Cotral S.p.A.; 

 le stime relative all’esercizio 2022, approvate nel Budget 2022 di Cotral 

S.p.A. prevedono che il valore del costo del personale aggregato, 

comprendente i costi del personale relativo al servizio gomma e ferro 

si attesti in € 153,9 milioni da cui va scorporato: il costo del personale 

previsto per l’acquisizione del ramo di azienda ferroviario, pari a € 8,5 

milioni e il costo del personale Lazio Ambiente pari a € 0,94 milioni 

per un totale di € 144,5 milioni  che costituisce una soglia ampiamente 

al di sotto del costo del personale registrato nell’esercizio 2018 pari a € 

151,8 milioni; 

 le assunzioni delle categorie protette, nei limiti della quota d’obbligo, 

non sono da computare nel budget assunzionale incidente sulla quota 

di turn over del personale; 

VISTA                      la deliberazione di Giunta regionale n. 28 del 2021 che ha approvato il Piano di 

fabbisogno di personale della società Cotral per l’anno 2021 per una spesa 

complessiva annua pari a € 6.004.990;   

VISTA  la nota n. 405752 del 24 aprile 2022 con cui la Direzione Affari Istituzionali e 

Personale ha chiesto a Cotral S.p.A chiarimenti sulle assunzioni previste nel 

Piano di Fabbisogno 2022; 

 

VISTA la nota n. PU22042907074 del 29 aprile 2022 “Chiarimenti piano assunzionale 

Cotral 2022” con cui la suddetta società: 

 

 rappresenta che in esito all’approvazione della suindicata delibera di 

Giunta regionale n. 28 del 2021 sono state già acquisite le unità di 

personale autorizzate dalla Giunta regionale per una spesa complessiva 

annua pari a € 4.393.640, a fronte di una spesa complessiva autorizzata 

pari a € 6.004.990;   

 indica le unità di personale relative alla BU Gomma le cui assunzioni 

sono state autorizzate dalla Giunta regionale nel 2021 ma che non sono 

state effettuate, evidenziando che tali assunzioni, per una spesa 

complessiva annua pari a € 398.040, sono riproposte nel Piano Annuale 

di Fabbisogno Annuale 2022 oggetto di approvazione; 

 

VISTA  la nota della Direzione Affari Istituzionali e Personale n. 721098 del 16 

settembre 2021 concernente richiesta di informazioni sulle eccedenze di 

personale;  

 

VISTA  la nota n. PU21093015831 del 30 settembre 2021 con cui la società Cotral, 

riscontrando la suddetta richiesta della Direzione Affari Istituzionali e Personale 

rappresenta che non è emersa una condizione di sovrannumero di personale in 

rapporto alle esigenze funzionali;  
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PRESO ATTO dell’esigenza rappresentata dalla società Cotral di prevedere complessivamente 

nel corso dell’anno 2022 il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

    
CORPORATE 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

FABBISOGNO 
PERSONALE 

PARAMETRO COSTO 
UNITARIO 

ANNUO 

COSTO 
PARTENZA 

COSTO 
FINALE 

COSTO 
ANNUO 

A 
REGIME 

2022 MESI 
DI 

APPLICAZ. 

COSTO 
STIMATO 

2022 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

Specialista 
Tecn/Amministr 6 

Par. 193 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€40.000  €240.000 1 €20.000 Procedura di 
selezione 
esterna 

Responsabile UO 
Legale 

1 
Par.230 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€64.300 €48.750 €64.300 €15.550 1 €1.296 Progressione 
verticale 

Responsabile 
della Protezione 
dei dati (DPO) 

1 

Par.230 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€64.300 €48.750 €64.300 €15.550 6 €7.775 Progressione 
verticale 

Responsabile UO 
gestione 

patrimonio 
1 

Par.230 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€64.300 €48.750 €64.300 €15.550 3 €3.888 Progressione 
verticale 

Specialista 
Tecn/Amministr 14 

Par. 193 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€48.750 €45.650 €48.750 €43.400 3 €10.850 Progressione 
verticale 

Totale Corporate 23     €330.050  €43.808  

 

GOMMA 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

FABBISOGNO 
PERSONALE 

PARAMETRO COSTO 
UNITARIO 

ANNUO 

COSTO 
PARTENZA 

COSTO 
FINALE 

COSTO 
ANNUO A 
REGIME 

2022 MESI 
DI 

APPLICAZ 

COSTO 
STIMATO 

2022 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

Responsabile UO 
Gest. Contratti 
Manutenzione 

Flotta 

1 

Par. 230  
CCNL 

Autoferrotran
vieri 

€64.300  €64.300 3 €16.075 Procedura di 
selezione 
esterna 

Responsabile UO 
Direttrice di 

Manutenzione 
2 

Par.230 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€64.300  
 

 €128.600 3 €32.150 Procedura di 
selezione 
esterna 

Responsabile UO 
Bacino di Esercizio 

3 

Par.230 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€64.300   €192.900 3 €48.225 Procedura di 
selezione 
esterna 

Operaio 20 
Par.140 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€33.100   €662.000 3 €165.500 Procedura di 
selezione 
esterna 

Operatore di 
esercizio 130 

Par. 140 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€33.315   €4.330.950 8 €2.887.300 Procedura di 
selezione 
esterna 

Addetto 
all’esercizio (ADE) 22 

Par.193 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€48.850 €48.034 €48.850 €17.952 8 €11.968 Progressione 
verticale 

Capo Operatori 
(CO) 8 

Par.188 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€48.034 €39.040 €48.034 €71.951 3 €17.988 Progressione 
verticale 

Specialista 
Tecn/Amministr. 2 

Par.193 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€48.750 €45.650 €48.750 €6.200 3 €1.550 Progressione 
verticale 

Coordinatore 
della mobilità 9 

Par.178 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€39.040 €31.331 €39.040 €69.381 3 €17.345 Progressione 
verticale 

Totale Gomma 197     €5.544.234  €3.198.101  
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 FERRO  

FIGURA 
PROFESSIONALE 

FABBISOGNO 
PERSONALE 

LIVELLO COSTO 
UNITARIO 

ANNUO 

COSTO 
ANNUO A 
REGIME 

2022 MESI DI 
APPLICAZ. 

COSTO 
STIMATO 

2022 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

Responsabile UO 
Unità Tecnica 1 

Par. 230 CCNL 
Autoferrotranvieri 

€64.300 €64.300 6 €32.150 Procedura di 
selezione 
esterna 

Responsabile Esercizio 
ferroviario 

1 
Par.250 CCNL 

Autoferrotranvieri 
€72.800 €72.800 6 €36.400 Procedura di 

selezione 
esterna 

Responsabile 
Manutenzione Veicoli 

1 

Par.250 CCNL 
Autoferrotranvieri 

€72.800 €72.800 6 €36.400 Procedura di 
selezione 
esterna 

Macchinisti 15 
Par.153 CCNL 

Autoferrotranvieri 
€31.200 €468.000 6 €234.000 Procedura di 

selezione 
esterna 

Totale Ferro 18   €677.900  €338,950  

 

RiEPILOGO 

AREA FABBISOGNO 
PERSONALE 

COSTO ANNUO A REGIME 
€ 

COSTO STIMATO 2022 
€ 

CORPORATE 23 330.050 43.808 
B.U. GOMMA 197 5.544.234 3.198.101 

B.U. FERRO 18 677.900 338.950 

TOTALE 238 6.552.184 3.580.859 

 

VISTA  la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale prot. n. 419904 

del 29 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso alla Direzione regionale 

Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione regionale Bilancio, governo 

societario, Demanio e Patrimonio, il Piano assunzionale in oggetto per 

l’acquisizione del relativo nulla-osta; 

 

VISTA  la nota prot. n. 441720 del 5 maggio 2022 con cui la Direzione Regionale 

Infrastrutture e Mobilità rappresenta, per la parte di propria competenza, che non 

sussistono motivi ostativi all’attuazione del Piano Assunzionale 2022 relativo 

alla deliberazione del C.d.A. Cotral n. 22 del 2022;  

 

VISTA  la nota prot. n 445870 del 6 maggio 2022 con la quale la Direzione Regionale 

Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio attesta, per quanto di 

competenza, che non vi siano motivi ostativi al prosieguo dell’iter di 

autorizzazione indicato in oggetto; 

 

PRESO ATTO  che COTRAL, nell’esercizio finanziario 2022, attuando il piano assunzionale 

in oggetto rispetterà comunque gli obiettivi di contenimento della spesa di 

personale in quanto, ai sensi della delibera del CdA di Cotral S.p.a.  n. 22 del 

2022, la spesa programmata per l’annualità 2022 - comprensiva 

dell’incremento derivante dal reclutamento del summenzionato personale pari 

a € 6.552.184 – è comunque inferiore al valore limite di € 151.800.000 fissato 

dalla D.G.R. 161/2019., tenuto conto che dal costo complessivo del personale 

quantificato in € 153.900.000 per l’annualità 2022 vanno scorporati il costo del 

personale previsto per l’acquisizione del ramo di azienda ferroviario pari a €. 

8.500.000 milioni e il costo del personale di Lazio Ambiente pari a € 940.000, 

per un importo finale di tale spesa di € 144.500.00; 
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DATO ATTO che l’ampliamento , nel corso del 2022,  del perimetro industriale dell’azienda 

in virtù del subentro della società nella gestione dell’esercizio delle Ferrovie 

Isolate Roma – Lido e Roma – Viterbo in attuazione della deliberazione di 

Giunta regionale n. 49 del 2022; e il rispetto del l’obiettivo del limite di spesa 

stabilito dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 161 del 2019 e n. 

55 del 2022 costituiscono motivazioni idonee per l’avvio delle procedure di 

reclutamento indicate nel Piano di Fabbisogno di Cotral S.p.A.  

RITENUTO  pertanto, che sussistano tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti per 

l’approvazione del Piano di fabbisogno 2022 di Cotral S.p.A. approvato con 

deliberazione del C.d.A. n. 22 del 5 aprile 2022; 

 

DATO ATTO che il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento rientra 

nell’autonomia di gestione di Cotral S.p.A.  costituisce un obbligo di legge che 

discende dalla normativa statale e dagli atti di indirizzo della Regione Lazio e 

rientra nella responsabilità degli organi amministrativi di Cotral S.p.A ai sensi 

dell’articolo 2392 codice civile; 

 

CONSIDERATO  che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con 

le parti sociali; 

 

CONSIDERATO  che il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, 

1. ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 161/2019 e n. 55/2022, di 

approvare il Piano di fabbisogno anno 2022 della società COTRAL S.p.A. adottato con la 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2022 n. 22, il quale prevede 

l’acquisizione nell’annualità 2022, delle seguenti unità di personale, come di seguito 

specificato 

    

CORPORATE 

FIGURA 

PROFESSI

ONALE 

FABBISO

GNO 

PERSON

ALE 

PARAM

ETRO 

COST

O 

UNITA

RIO 

ANNU

O 

COST

O 

PART

ENZA 

COS

TO 

FINA

LE 

COS

TO 

ANN

UO A 

REGI

ME 

2022 

MESI 

DI 

APPLI

CAZ. 

COST

O 

STIM

ATO 

2022 

TIPOL

OGIA 

DI 

PROCE

DURA 

Specialista 

Tecn/Ammi

nistr 6 

Par. 193 

CCNL 

Autoferr

otranvier

i 

€40.00

0 

 €240.

000 

1 €20.00

0 

Procedur

a di 

selezione 

esterna 

Responsabil

e UO 

Legale 

1 

Par.230 

CCNL 

Autoferr

otranvier

i 

€64.30

0 

€48.75

0 

€64.3

00 

€15.5

50 

1 €1.296 Progressi

one 

verticale 
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Responsabil

e della 

Protezione 

dei dati 

(DPO) 

1 

Par.230 

CCNL 

Autoferr

otranvier

i 

€64.30

0 

€48.75

0 

€64.3

00 

€15.5

50 

6 €7.775 Progressi

one 

verticale 

Responsabil

e UO 

gestione 

patrimonio 

1 

Par.230 

CCNL 

Autoferr

otranvier

i 

€64.30

0 

€48.75

0 

€64.3

00 

€15.5

50 

3 €3.888 Progressi

one 

verticale 

Specialista 

Tecn/Ammi

nistr 14 

Par. 193 

CCNL 

Autoferr

otranvier

i 

€48.75

0 

€45.65

0 

€48.7

50 

€43.4

00 

3 €10.85

0 

Progressi

one 

verticale 

Totale 

Corporate 
23 

    €330.

050 

 €43.80

8 

 

 

GOMMA 

FIGURA 

PROFESSI

ONALE 

FABBISO

GNO 

PERSON

ALE 

PARAM

ETRO 

COST

O 

UNITA

RIO 

ANNU

O 

COST

O 

PART

ENZA 

COS

TO 

FINA

LE 

COST

O 

ANNU

O A 

REGI

ME 

2022 

MESI 

DI 

APPLI

CAZ 

COST

O 

STIM

ATO 

2022 

TIPOL

OGIA 

DI 

PROCE

DURA 

Responsabil

e UO Gest. 

Contratti 

Manutenzio

ne Flotta 

1 

Par. 230  

CCNL 

Autoferr

otranvier

i 

€64.30

0 

 €64.30

0 

3 €16.07

5 

Procedur

a di 

selezione 

esterna 

Responsabile UO 
Direttrice di 

Manutenzione 
2 

Par.230 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€64.300  
 

 €128.600 3 €32.150 Procedura di 
selezione 
esterna 

Responsabile UO 
Bacino di Esercizio 

3 

Par.230 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€64.300   €192.900 3 €48.225 Procedura di 
selezione 
esterna 

Operaio 20 
Par.140 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€33.100   €662.000 3 €165.500 Procedura di 
selezione 
esterna 

Operatore di 
esercizio 130 

Par. 140 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€33.315   €4.330.950 8 €2.887.300 Procedura di 
selezione 
esterna 

Addetto 
all’esercizio (ADE) 22 

Par.193 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€48.850 €48.034 €48.850 €17.952 8 €11.968 Progressione 
verticale 

Capo Operatori 
(CO) 8 

Par.188 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€48.034 €39.040 €48.034 €71.951 3 €17.988 Progressione 
verticale 

Specialista 
Tecn/Amministr. 2 

Par.193 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€48.750 €45.650 €48.750 €6.200 3 €1.550 Progressione 
verticale 

Coordinatore 
della mobilità 9 

Par.178 CCNL 
Autoferrotran

vieri 

€39.040 €31.331 €39.040 €69.381 3 €17.345 Progressione 
verticale 

Totale Gomma 197     €5.544.234  €3.198.101  
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 FERRO  

FIGURA 
PROFESSIONALE 

FABBISOGNO 
PERSONALE 

LIVELLO COSTO 
UNITARIO 

ANNUO 

COSTO 
ANNUO A 
REGIME 

2022 MESI DI 
APPLICAZ. 

COSTO 
STIMATO 

2022 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

Responsabile UO 
Unità Tecnica 1 

Par. 230 CCNL 
Autoferrotranvieri 

€64.300 €64.300 6 €32.150 Procedura di 
selezione 
esterna 

Responsabile Esercizio 
ferroviario 

1 
Par.250 CCNL 

Autoferrotranvieri 
€72.800 €72.800 6 €36.400 Procedura di 

selezione 
esterna 

Responsabile 
Manutenzione Veicoli 

1 

Par.250 CCNL 
Autoferrotranvieri 

€72.800 €72.800 6 €36.400 Procedura di 
selezione 
esterna 

Macchinisti 15 
Par.153 CCNL 

Autoferrotranvieri 
€31.200 €468.000 6 €234.000 Procedura di 

selezione 
esterna 

Totale Ferro 18   €677.900  €338,950  

  

Per una spesa complessiva di €. 6.552.184 di cui € 398.040 già autorizzata con DGR n. 28/2021 per 

il  Piano di fabbisogno 2021; 

 

2. di prendere atto che l’acquisizione del personale sopra riportato consentirà comunque a 

COTRAL S.p.A. di rispettare, nell’annualità 2022, gli obiettivi di contenimento della spesa di 

personale previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 29 marzo 2019, con una 

spesa in via previsionale determinata in € 153.900.000 da cui vanno scorporati il costo del 

personale previsto per l’acquisizione del ramo di azienda ferroviario pari a €. 8.500.000 

milioni e il costo del personale di Lazio Ambiente pari a €. 940.000, per un importo finale di 

€. 144.500.00 inferiore al valore limite dell’annualità 2018 pari ad euro 151.800.000;  

 

3. di autorizzare COTRAL S.p.A. a porre in essere gli atti necessari per l’assunzione del 

personale di cui al sopra indicato punto 1, nel puntuale rispetto delle procedure previste dalla 

normativa vigente e secondo le indicazioni contenute in narrativa;  

 

4. di invitare COTRAL S.p.A., in osservanza della succitata Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 161 del 29 marzo 2019, a rimettere alla approvazione della Giunta Regionale 

eventuali, ulteriori misure inerenti l’acquisizione di figure professionali diverse da quelle 

indicate al punto 1, ovvero qualsiasi altra misura in tema di reclutamento e gestione del 

personale che si rendesse necessaria per esigenze organizzative, le quali saranno oggetto di 

successivi provvedimenti. 

 

5. di dare atto che il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento rientra 

nell’autonomia di gestione di Cotral S.p.A. e costituisce un obbligo di legge che discende 

dalla normativa statale e dagli atti di indirizzo della Regione Lazio e rientra nella 

responsabilità degli organi amministrativi di Cotral S.p.A ai sensi dell’articolo 2392 codice 

civile; 

Il presente atto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul 

portale web della Regione Lazio - sezione “Amministrazione trasparente”.  
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Avverso il presente provvedimento 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). 
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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 maggio 2022, n. 290

Delibera Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. -  Approvazione del documento recante "Stato di attuazione del PRGR
e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi"
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Oggetto: Delibera Arera 363/2021/R/rif e s.m.i.  - Approvazione del documento recante “Stato 

di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi” 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

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

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

 

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche dei rifiuti” e successive modificazioni; 

 

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana 

prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 

riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia; 

 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni;  

 

VISTO il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 

59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006; 

 

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della 

funzionalità della Regione “Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento 

regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle 

famiglie”; 

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione”; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 con la quale, ai sensi dell’art. 

7, comma 1, della legge regionale n. 27/1998, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla 

deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2021, n. 14; 

 

RILEVATO CHE: 

 

- con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale 2018-2020” al comma 527 dell’art. 1 lett. d) l’ARERA è stata 

individuata quale Autorità di regolazione del settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 

- l’Autorità normativamente secondo l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 deve perseguire, 

nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità̀ di garantire la promozione della concorrenza 

e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità̀, (...) nonché adeguati livelli di qualità̀ 

nei servizi medesimi in condizioni di economicità̀ e di redditività̀, assicurandone la fruibilità̀ e la 

diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario 

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 

consumatori (...)”; 

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del 

ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità̀, fruibilità̀ e 

diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché́ adeguati livelli di qualità̀ in 

condizioni di efficienza ed economicità̀ della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-

finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle 

risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa 

europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, 

precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle 

finalità̀ e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

- la predetta disposizione, inoltre, espressamente attribuisce all’Autorità̀, tra le altre, le funzioni di: 

“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività̀ di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “fissazione 

dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g); 

“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento” (lett. h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 

osservazioni e rilievi” (lett. i); 

 

VISTE: 
  

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che 

modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;  

- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di 

seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;  

- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di 

seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti 

di imballaggio;  

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante 

“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 

Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;  
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- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;  

- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 

1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 , recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;  

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 , recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;  

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;  

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157;  

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 

che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;  

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, 

che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito d.P.R. 158/99), 

recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00), 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”;  

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 23 dicembre 2014, 

649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;  

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;  

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento 

per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”;  

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/RIF, recante “Richiesta di 

informazioni in tema di servizio di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati”;  

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-

2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;  

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo 

tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;  

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021”;  

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia 

di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;  

- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 

procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”;   

- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento 

per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra 

enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”;  

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 156 di 503



- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021;  

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento 

per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;  

- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi 

orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati”;  

- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi 

orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 

(MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);  

- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante 

“Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - 

Orientamenti finali”  

- la deliberazione dell’Autorità 3 Agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del 

metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: 

deliberazione 363/2021/RIF/R);  

- la D.G.R. 516 del 18/7/2008 di recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 

30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07; 

 

 

RILEVATO CHE:  

 

- nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti 

generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso 

agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e 

nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto 

efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;  

- nel citato documento, l’Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo 

regolatorio 2022-2025 che, tra l’altro, preveda l’introduzione di una regolazione tariffaria 

(asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al 

profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza 

della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire 

integralmente i rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di 

incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di 

compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di 

incenerimento con recupero energetico);  

- con particolare riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l’Autorità ha 

prospettato di adottare – in sede di esercizio delle richiamate competenze assegnatele in materia 

di tariffe di accesso agli impianti di trattamento – strumenti di regolazione modulati in ragione 

del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:  

a) il caso di “Gestore integrato”, identificato – tenuto conto delle definizioni rinvenibili nella 

normativa vigente – nell’operatore che svolge “il complesso delle attività, (…), volte ad 

ottimizzare la gestione dei rifiuti” cui sono affidate “la raccolta, la raccolta differenziata, la 

commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi [in cui 

la gestione ed erogazione del servizio ricomprenda le attività di gestione e realizzazione degli 

impianti], smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani”, precisando di identificare l’operatore 

integrato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti 

e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) abbia proceduto a stratificare i propri 

impianti di trattamento nell’ambito delle predisposizioni tariffarie relative al primo periodo 

regolatorio;  
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b) il caso di “Gestore non integrato”, in cui assumono evidenza le caratteristiche dell’impianto 

considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell’ambito della “gerarchia” nel 

rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti;  

 

- ove si sia in presenza di una gestione non integrata, l’Autorità ritiene necessaria la valutazione 

del livello di efficacia dell’eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla 

promozione di efficienza allocativa (ipotizzando quali parametri di valutazione, la presenza di 

flussi garantiti in ingresso - sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di 

affidamento - e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi tenuto 

conto delle caratteristiche dell’operatore che li gestisce e delle limitazioni strutturali alla capacità 

di trattamento dell’impianto), che dovrebbe condurre a distinguere:  

 gli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, individuati come indispensabili, da assoggettare 

a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti 

con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti;  

 gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, non assoggettati a regolazione tariffaria tout 

court, ma con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare 

economiche) di accesso agli impianti;  

 

- nella deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità  ha definito nel caso in cui vi sia il gestore 

integrato ovvero che gli impianti di chiusura del ciclo sono gestiti da operatori integrali sussiste 

l’assoggettamento alla regolazione tariffaria tout court; diversamente, l’Autorità ha individuato i 

seguenti impianti di chiusura del ciclo oggetto di regolazione: impianti di compostaggio e di 

digestione anaerobica (impianti di trattamento della FORSU), termovalorizzatori ed impianti di 

discarica e di incenerimento senza recupero di energia, stabilendo inoltre che: 

 i detti impianti possono essere qualificati in impianti di chiusura del ciclo “minimi” quali 

impianti di trattamento di chiusura del ciclo individuati se sono ritenuti come indispensabili 

e conseguentemente assoggettati ad una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe 

oppure possono essere qualificati impianti di chiusura ciclo “aggiuntivi” quali impianti di 

trattamento di chiusura del ciclo non ritenuti come “minimi” e non “integrati” nella gestione 

e conseguentemente non assoggettati a regolazione tariffaria tout court ma solo con 

previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni anche economiche di accesso agli 

impianti.  

 l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” avviene nell’ambito delle 

attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente e comunque in tempo 

utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso, il cui termine 

per la definizione per la procedura di validazione è previsto per il 30 aprile 2022. Gli impianti 

di chiusura del ciclo “minimi” così come individuati mantengono tale qualifica per un 

periodo almeno biennale con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità 

successive. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:  

 

- con nota acquisita al prot. reg. n. 997612 del 01.12.2021, ARERA ha richiesto 

all’amministrazione regionale informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del 

ciclo dei rifiuti ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 

363/2021/R/RIF, rendendosi pertanto necessaria l’individuazione degli impianti di chiusura del 

ciclo integrati, minimi e aggiuntivi, nonché gli impianti di trattamento intermedi connessi agli 

impianti minimi, presenti sul territorio; 

- con la proposta di legge regionale n. 330 del 13/04/2022 di iniziativa della Giunta regionale, 

adottata con deliberazione n. 186 del 12 aprile 2022, e concernente: "Disciplina degli Enti di 
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Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", 

l’amministrazione regionale ha inteso individuare i compiti degli EGATO, con specifico 

riferimento all’organizzazione ed all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, in conformità al Piano 

regionale di gestione dei rifiuti approvato con  Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 

agosto 2020; 

- con l’approvazione della legge in questione, e la conseguente entrata in vigore delle disposizioni 

in essa contenute, gli EGATO saranno gli enti individuati per l’espletamento delle procedure 

previste dagli articoli 7, 8 e 9 della delibera di ARERA n. 363/2021 e delle procedure previste 

dal MTR-2 allegato alla citata deliberazione; 

- con la D.G.R. 516 del 18/7/2008 di recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 

del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07, la Regione Lazio ha stabilito anche la propria 

regolamentazione per la determinazione della tariffa per gli impianti TM o TMB/TBM e 

discarica, che dovrà essere opportunamente riallineata al metodo tariffario rifiuti 2022/2025, 

MTR-2, secondo quanto prescritto dalle delibere n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA; 

 

VISTO il documento recante “Stato di attuazione del PRGR e individuazione degli impianti di 

chiusura del ciclo minimi e intermedi”, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, predisposto dai competenti uffici regionali al fine di dare attuazione alle disposizioni 

emanate da ARERA con la deliberazione n. 363/2021 per il periodo regolatorio 2022/2025, con 

aggiornamento al 2023 per la verifica del permanere dei requisiti prescritti; 

 

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra indicate, di approvare l‘unito elaborato 

per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e integrati;  

 

ATTESO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama, 

 

- di approvare il documento recante “Stato di attuazione del PRGR e individuazione degli 

impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi”, allegato quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici regionali al fine 

di dare attuazione alle disposizioni emanate da ARERA con la deliberazione n. 363/2021 

per il periodo regolatorio 2022/2025 con aggiornamento al 2023 per la verifica del 

permanere dei requisiti prescritti. 

 

La Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti in 

attuazione della presente deliberazione. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it.  
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PRGR  

e  

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO MINIMI e INTERMEDI 

 

 

1. Premessa  

Nel presente documento viene riportato un riepilogo sintetico delle previsioni del Piano Regionale Rifiuti 

approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 confrontato con la situazione 

attuale e con i dati del rapporto rifiuti urbani 2021 di ISPRA, e riportate informazioni sull’impiantistica di 

trattamento e smaltimento funzionale alla gestione con l’obiettivo di individuare gli impianti di chiusura 

del ciclo dei minimi per poter applicare il nuovo metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo 

regolatorio 2022-2025, in base alle recenti disposizioni emanate da ARERA con la Deliberazione n. 

363/2021. 

 

2. Riferimenti normativi   

➢ D.L. 14 novembre 1995, n. 481; 
➢ D.P.R. 27/4/1999 N°158: elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti 
➢ D.C.  N.15 DEL 11/3/2005: avente ad oggetto “Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di 

accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio”; 
➢ D.L. 152/2006 e s.m.i.; 
➢ Allegato A di cui al D.C.  N.15 del 11/3/2005: “Aggiornamento della metodologia di calcolo delle 

tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti Urbani”; 
➢ D.G.R. 516/2008: Recepimento decreti commissariali n. 15 del 11/3/2005, n. 39 del 30/6/05, n. 49 

del 7/6/07, n. 67 del 2/7/07. 
➢ D.L. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale 2018-2020” al comma 5271; 
➢ D.L. 116/2020; 
➢ Delibera Arera  443/2019: definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
➢ Delibera Arera  443/2019  allegato A: metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-

2021; 
➢ Delibera Arera  363/2021:  Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo 

regolatorio 2022-2025; 
➢ Delibera Arera  363/2021 allegato A:   Metodo Tariffario Rifiuti Per Il Secondo Periodo Regolatorio 2022-

2025 MTR-2; 

 
1 -lett. d) :l’ARERA è stata individuata quale Autorità di regolazione del settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 

 

 

   -lett.f ) predisposizione ed aggiornamento del metodo  tariffario  per  la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e      
dei singoli  servizi  che  costituiscono  attività  di  gestione,  a copertura dei costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la 

remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;  

 
 

-lett. g) -fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 

- lett. h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale 

ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”  

-lett.i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi 
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➢ Piano regionale Rifiuti Lazio approvato con D.C.R. 4/2020; 
 

 
Il provvedimento deliberativo di Arera n. 363/2021 e s.m.i.  definisce i criteri da applicare per la 
determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nell’ottica di sostenere lo sviluppo di un 
adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy. In 
proposito all’art. 3, punto 3.2 del deliberato dell’Autorità è riportato:  

“La determinazione delle tariffe di accesso, di cui al comma 3.1, lettera c), avviene tramite la modulazione 
degli strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell’attività di programmazione 
settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in 
“integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, di cui al Titolo VI del MTR-2.” 

Nella determinazione della tariffa è quindi previsto un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, 
sulla base della gerarchia dei rifiuti, prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione 
dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di chiusura a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce 
(compostaggio /digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di 
incenerimento senza recupero di energia e discarica). 

Nella tariffa sono inclusi degli incentivi mirati ad indurre i gestori a sviluppare delle attività di valorizzazione 
dei materiali recuperati e/o energia al fine di aumentare la percentuale di recupero a scapito del ricorso allo 
smaltimento nelle discariche al fine di raggiungere l’obiettivo del target europeo. In essa saranno inclusi dei 
meccanismi correttivi dei costi alla luce di applicazione del decreto legislativo 116/2020 e degli obiettivi di 
raggiungimento degli standard di qualità che verranno introdotti dall’Autorità al fine di garantire la 
copertura dei costi. 

L’Autorità ha attivato nell’anno 2021 l’MTR -2 ed ha stabilito la sua applicazione per un periodo regolatorio 
di durata quadriennale (2022-2025) e una programmazione economico- finanziaria di pari durata con un 
aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie. 

L’Ente territorialmente competente o il gestore, qualora lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze 
straordinarie o interventi impiantistici mirati al miglioramento della gestione e selezione dei rifiuti, può 
chiedere la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria. 

Il nuovo metodo tariffario MTR-2 prevede la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti e le 
disciplina secondo il grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo il 
caso del gestore integrato ed il caso del gestore non integrato. 

Le regole del MTR-2 che possono trovare applicazione sull’impiantistica operativa nel territorio regionale 
sono esclusivamente quelle previste nel caso di gestore non integrato, con tuttavia una precisazione con 
riferimento al ruolo di AMA S.p.A. che, quale società in-house del Comune di Roma per i servizi di igiene 
urbana, non prevede accessi agli impianti di trattamento dalla stessa gestiti diversi dai propri, e che pertanto 
può considerarsi gestore integrato.  

Poste tali premesse, l’Autorità ha stabilito ai fini dell’applicazione dei criteri regolatori che gli impianti di 
trattamento comprendono:  

-   gli impianti di chiusura del ciclo, quali:  

a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica per il trattamento della FORSU;  

b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati 
con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo 
n. 152/06);  

c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;  

-  gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento 
meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB), i cui flussi in uscita trovano destino come flusso in 
ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”. 
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L’Autorità ha inoltre stabilito di non ricomprendere tra gli impianti di trattamento interessati dai criteri 
regolatori di cui al Titolo VI del MTR-2, gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al 
recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono 
sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei 
rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi 
dagli impianti di compostaggio/ digestione anaerobica. 

Possono essere qualificati come impianti di chiusura del ciclo “minimi” gli impianti di trattamento di 
chiusura del ciclo individuati come indispensabili e conseguentemente assoggettati ad una regolazione dei 
costi riconosciuti e delle relative tariffe, oppure possono essere classificati impianti di chiusura del ciclo 
“aggiuntivi” quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo non ritenuti come minimi e “non integrati” 
nella gestione e conseguentemente non assoggettati a regolazione tariffaria tout court, ma solo con 
previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni anche economiche di accesso agli impianti. 

L’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” – secondo le previsioni dell’art. 6 della 
deliberazione 363/2021 - avviene nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla 
normativa vigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e 
tariffe d’accesso secondo quanto previsto dalla citata deliberazione il cui termine per la definizione per la 
procedura di validazione è previsto per il 30 aprile 2022. 

Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” che possono essere qualificati in tutto o in parte relativamente 
alle capacità autorizzate, sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell’operatore che li gestisce, 
e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio ove sussistano le seguenti 
condizioni: 

➢ avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti 
amministrativi; 

➢ essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti 
alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti; 

➢ offrire capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso 
di domanda e da un limitato numero di operatori;  

Inoltre, in sede di individuazione devono essere esplicitati2, anche ai fini di una progressiva 
sistematizzazione digitale delle informazioni nell’ambito di una adeguata piattaforma:  

➢ i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti 
di programmazione vigenti; 

➢ la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare; 
➢ l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti. 

 

Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” così come individuati mantengono tale qualifica per un periodo 
almeno biennale con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive. 

Il gestore dell’impianto dovrà applicare per ciascun anno di competenza (2022,2023,2024 e 2025) la stessa 
struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, 𝞽, 
determinato sulla base dei costi totali dell’impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi della 
delibera n. 363/2021 in particolare di quanto prescritto all’art. 7 ed ai sensi del MTR-2 allegato. 

Inoltre, nella determinazione della tariffa, che sarà soggetta annualmente al limite massimo di crescita 
secondo quanto statuito dal MTR, si deve tener conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi dei 
rifiuti in ingresso. 

Ne consegue che i precitati impianti saranno soggetti a regolazione per la determinazione dei costi e delle 
tariffe e l’autorità è orientata, nel caso degli impianti intermedi, a definire anche un sistema di 

 
2 deliberazione n. 363/2021 ,art. 6 comma 2  
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incentivazione legata ai flussi in uscita. 

Sempre per gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono previste per i soggetti conferitori delle 
componenti perequative ambientali diversificate secondo la tipologia di impianto. 

Per gli impianti di trattamento della FORSU e per gli impianti di incenerimento con recupero di energia si 
prevede una componente ambientale a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l’accesso agli 
impianti. 

La componente ambientale, intesa come maggiorazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, prevista 
dalla delibera ARERA per gli impianti di discarica e per gli impianti di incenerimento senza recupero di 
energia, è prescritta anche per gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”. 

Il sistema perequativo sarà gestito direttamente dal CSEA-Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali. 

Anche gli impianti di trattamento intermedi, come gli impianti di trattamento meccanico e impianti di 
trattamento meccanico biologico, sono soggetti a regolazione in ordine ai costi ed alle tariffe secondo 
quanto prescritto dall’art. 25 del MTR. 

Nel caso specifico della Regione Lazio, tale disciplina è applicata quindi anche agli impianti di trattamento 
meccanico biologico e agli impianti di produzione di CSS in esercizio sul territorio regionale, dato che sulla 
base degli strumenti di programmazione di settore vigenti, una quota parte dei rifiuti trattati non 
suscettibile di avvio a recupero costituisce flusso in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, e 
viene quindi computata ai fini della determinazione del fabbisogno di termovalorizzazione e smaltimento 
in discarica su scala regionale e di ATO. 

Tanto premesso, la Regione nell’ambito delle competenze attribuite dall’art. 196 del d.lgs. 152/06 e s.m.i 
ritiene di procedere ad individuare impianti quali “minimi” secondo la tipologia dell’impianto di chiusura 
del ciclo sussistendone tutti i presupposti prescritti dalla predetta deliberazione n. 363/2021 di ARERA e 
dall’allegato MTR-2, secondo quanto indicato nei paragrafi successivi. 

 
3- LA PIANIFICAZIONE REGIONALE  

La legge regionale in materia di rifiuti è la n. 27 del 1998 a tutt’oggi vigente, ancorchè le sue previsioni devono 

essere inquadrate in coordinamento con i decreti successivi di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/2006, 

in particolare con il D.Lgs. 205/2010 ed il D.Lgs. 116/2020. Tali decreti che hanno innovato profondamente 

la materia modificando il D.Lgs. 152/2006 e prevedendo in particolare che:  

-  “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, 

di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella 

distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di 

concorrenza nonchè del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri 

di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonchè nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali” (cfr. art. 178) 

- “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una 

rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i 

costi e i benefici complessivi, al fine di: 

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro 

trattamento in ambiti territoriali ottimali;  

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti 

idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo 

conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;  

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e 

della salute pubblica.” (cfr. art. 182-bis).  
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L’art. 181 c.5 del D.Lgs. 152/2006 prevede invece che “per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta 

differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio 

nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi 

dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti 

economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.” 

L’art. 200 dello stesso D.Lgs. 152/2006 attribuisce alle Regioni la predisposizione di un “piano regionale dei 

rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi 

dell'articolo 195”. 

Alla luce di quanto sopra, lo smaltimento ed il recupero degli RSU CER 200301 sono attuati sia con il ricorso 

ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto 

tra i costi e i benefici complessivi, sia utilizzando i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado 

di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. Il legislatore nazionale richiede inoltre che lo smaltimento 

avvenga in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti 

dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per 

determinati tipi di rifiuti. 

Per questi motivi nella Regione Lazio, il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati EER 200301 deve 

rispettare il principio di prossimità di cui al par. 11.1 del Piano Regionale Rifiuti approvato con Deliberazione 

di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, che testualmente prevede: 

 “La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi 

dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, individua 5 Ambiti territoriali 

ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma 

Capitale e delle Province come di seguito riportato.  

Ai sensi dell’articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il suddetto Piano, stabilisce 

che all’interno dei 5 ATO come definiti si debbano:  

- organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;  

- garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di 

trattamento meccanico biologico - TMB);  

- garantire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).  

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell’autosufficienza di ATO, l’ATO deficitario può utilizzare impianti 

presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi. In 

caso di autosufficienza dell’ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti 

salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell’economia circolare.  

I 5 ATO sono i seguenti:  

1. ATO – Frosinone  

2. ATO – Latina  

3. ATO – Rieti  

4. ATO – Città metropolitana di Roma Capitale  

5. ATO – Viterbo.”  

Questa premessa si rende necessaria per definire la necessità di autosufficienza degli impianti (vedi anche 

pag. 18) e come i rifiuti urbani indifferenziati debbano essere conferiti ad impianti presenti nell’ambito di 

appartenenza, coincidente con il territorio provinciale, e in caso di carenza impiantistica negli ATO limitrofi. 
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Gli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato e le discariche dove vengono conferiti gli scarti del 

trattamento del rifiuto indifferenziato soggiacciono agli obiettivi di legge e di piano relativi all’autosufficienza, 

e per gli stessi è stabilita una tariffa regolamentata a livello regionale, che ora soggiace alle prevalenti 

disposizioni emanate da ARERA quale autorità di regolazione sovraregionale. 

La Regione Lazio, infatti, attraverso3 la DGR 516 del 18/7/2008 di recepimento decreti commissariali nn. 15 
del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07, ha stabilito anche la propria regolamentazione 
per la determinazione della tariffa per gli impianti TM o TMB/TBM e discarica, che dovrà essere 
opportunamente riallineata al metodo tariffario rifiuti 2022/2025, MTR-2, secondo quanto prescritto dalle 
delibere n. 443/2019 e 363/2021 di ARERA.  

Durante tutto il periodo transitorio necessario per gestire correttamente la transizione alle nuove tariffe, la 
Regione Lazio, anche per ottemperare alla nota di ARERA acquisita al Prot. reg. n. 997612 del 01.12.2021, di 
richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini 
dell’applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, è tenuta a 
individuare gli impianti di chiusura del ciclo integrati, minimi e aggiuntivi, nonché gli impianti di trattamento 
intermedi connessi agli impianti minimi, presenti nel proprio territorio.      

Detto ciò, e nelle more dell’operatività degli EGATO, i Comuni debbono organizzare la raccolta dei rifiuti e 

possono quindi produrre rifiuti urbani indifferenziati o rifiuti urbani differenziati. L’obiettivo fissato dalla 

norma nazionale per la percentuale di raccolta differenziata è il 65%. Con l’emanazione del d.lgs. 116/2020, 

in vigore a decorrere dal 26 settembre 2020, sono stati definiti anche i nuovi obiettivi da raggiungere per il 

2025 (55% in termini di peso), il 2030 (60% in peso) e il 2035 (65% in peso) per i rifiuti urbani secondo la 

nuova definizione di questi ultimi recentemente introdotta nell’art. 183 del d.lgs. 152/2006. Il Piano regionale 

approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 prevede nello scenario minimo il 

raggiungimento del 70% di raccolta differenziata a livello di ATO e regionale. 

Organizzando la raccolta differenziata, vengono prodotti diversi flussi da gestire in modo coerente con la 

gerarchia fissata dal legislatore: 

- Vetro, plastica, metalli, carta etc da avviare a riciclo tramite le piattaforme del sistema Conai; 

- Frazione organica raccolta separatamente e da avviare a impianti di compostaggio o digestione 

anaerobica per la produzione di compost, ammendante compostato misto etc; 

- Rifiuto urbano indifferenziato residuo da sottoporre a preventivo trattamento negli impianti di 

trattamento meccanico biologico, che hanno il compito di separare le residue frazioni avviabili a 

recupero, generando un sottovaglio in cui si concentra la frazione organica che non è stata 

intercettata separatamente con la raccolta dedicata. Per poter conferire tale sottovaglio in discarica, 

è necessario procedere in via generale con una preventiva stabilizzazione biologica in modo da 

evitare fenomeni di putrescibilità indesiderati.  

Con il d.lgs. 121/2020 (vedasi Allegato 8) è stata inoltre confermata e meglio precisata nell’ambito della 

riforma del d.lgs. 36/2003 la possibilità di non sottoporre a preventivo trattamento il rifiuto residuo 

identificato dal codice EER 200301 e 200399 che provenga da una raccolta differenziata spinta e che presenti 

un contenuto percentuale di materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare 

allo smaltimento non superiore al 15%, per il quale il “trattamento non   contribuisce  al raggiungimento delle 

finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente” (art. 7 

del d.lgs. 36/2003). 

 
L’Allegato 8 recante “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello 
smaltimento in discarica” recita infatti che: 
 

 
3 Dgr 516 del 2008: Recepimento decreti commissariali n. 15 del 11/3/2005, n. 39 del 30/6/05, n. 49 del 7/6/07, n. 67 del 2/7/07. 
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“ 1. Rifiuti da raccolta differenziata  

    Al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata 

identificato dai codici EER 200301 e 200399 (ad  eccezione  dei   rifiuti   da   esumazione estumulazione) deve 

essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni alternative:  

      a) a.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in 

discarica di cui all'art. 5 del presente decreto, a.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta 

differenziata pari almeno al 65% di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e 

della carta e cartone, a.3) il rifiuto presenta un valore dell'IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1 ;  

      b) b.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della frazione di rifiuto urbano biodegradabile in 

discarica di cui all'art. 5 del presente decreto,  b.2) sia stata conseguita una percentuale di raccolta 

differenziata almeno pari al 65%, di cui la metà rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida  e 

della carta e cartone; b.3) il  contenuto  percentuale  di  materiale organico putrescibile nel rifiuto urbano 

indifferenziato da destinare allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso  il  quantitativo presente nel 

sottovaglio <20 mm.)  …….. omissis” 

 
La ratio del legislatore è pertanto quella di premiare gli sforzi dei comuni più virtuosi che hanno raggiunto 

elevati livelli di raccolta differenziata nel territorio amministrato, anche e soprattutto investendo 

economicamente nelle raccolte differenziate spinte, evitando di dover necessariamente sottoporre il rifiuto 

indifferenziato residuo ad ulteriori trattamenti non strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi, 

con un ingiustificato incremento dei relativi costi che graverebbe sui cittadini che hanno già profuso sforzi 

nel differenziare a monte le varie frazioni di rifiuto recuperabili. 

E’ per questo che quanto raccolto in maniera differenziata (compresa la frazione organica c.d. FORSU) viene 

destinato al riciclo/recupero e non può essere trattato insieme al rifiuto urbano indifferenziato. Da questo 

nasce la differenza della risposta impiantistica alla raccolta differenziata.  

Gli impianti TMB o TBM, il cui acronimo è Trattamento Meccanico Biologico e Trattamento Biologico 

Meccanico (la differenza è nell’ordine del processo) sono impianti intermedi che trattano rifiuti urbani 

indifferenziati che ancora contengono la frazione organica del rifiuto indifferenziato perché nella raccolta 

non è stato separato adeguatamente. Gli impianti TM sono invece impianti che effettuano solo un 

trattamento meccanico e non sono adatti per trattare rifiuti che hanno ancora la componente organica. 

Il Piano Regionale Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 richiama 

l’esigenza di garantire che il rifiuto residuo sia trattato in impianti di trattamento meccanico biologico, in 

coerenza con le disposizioni normative vigenti. Il Piano riporta il riepilogo della potenzialità autorizzata al 

trattamento dei rifiuti indifferenziati residui, basandosi sul dato censito nel 2017. Nel sistema sopra descritto 

di gestione dei rifiuti urbani, si innesta un ulteriore elemento qualitativo circa la tipologia del rifiuto raccolto 

da ciascun comune che può avere quindi un esito diverso (direttamente in discarica se ricorrono tutte le 

condizioni oppure a recupero energetico negli impianti TMV autorizzati anche per l’EER 200301, oppure ai 

TM privi di sezione di biostabilizzazione, oppure TBM/TMB dotati di biostabilizzazione) in funzione della 

qualità della raccolta differenziata raggiunta; diversamente, non vi sarebbe alcun vantaggio nello sforzarsi a 

migliorare la raccolta differenziata su più frazioni, ed in particolare sulla frazione organica raccolta 

separatamente, perché non si esplicherebbero benefici né in termini ambientali né in termini economici per 

i comuni che già sostengono maggiori costi per la raccolta differenziata. 

La Regione Lazio in questi ultimi anni ha concesso attraverso specifici bandi diversi contributi ai comuni per 

migliorare la raccolta differenziata. Per rispondere alle numerose richieste di proroga presentate da diversi 

comuni che hanno rappresentato ulteriori difficoltà e ritardi nell’attuazione degli interventi per plurime 

motivazioni, legate alla proroga dello stato pandemico covid-19, a ritardi comunicati dai soggetti 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 166 di 503



aggiudicatari delle forniture delle attrezzature di compostaggio e annessi componenti sia per le numerose 

richieste dei comuni sia per problematiche legate all’approvvigionamento delle materie prime, a difficoltà 

procedimentali legata allo svolgimento delle conferenze dei servizi ed all’acquisizione dei diversi pareri 

necessari, alla temporanea indisponibilità della piattaforma regionale opengenio a causa dell’emergenza 

informatica occorsa nell’estate 2021, alle tempistiche di pubblicazione del nuovo PTPR le cui previsioni 

costituiscono dato imprescindibile per l’inquadramento dei vincoli sulle aree destinate ad ospitare le 

attrezzature e le opere strutturali connesse agli interventi ammessi a contributo, l’amministrazione regionale 

ha ritenuto di concedere con Determinazione n. G16545 del 28 dicembre 2021 la proroga sino al 30 giugno 

2022 dei termini per la fine dei lavori e per la completa rendicontazione. 

La suddetta proroga è stata concessa per gli interventi inerenti sia il bando per le misure a favore delle attività 

di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma 

Capitale, approvato con determinazione dirigenziale G10536 del 26.7.2017, sia il bando per la realizzazione 

dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore 

dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni, approvato con 

determinazione G10535 del 26.7.2017. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 25/11/2021, si è provveduto ad approvare le “Linee 

guida per l’applicazione della tariffa puntuale” aggiornate unitamente anche agli schemi tipo di Regolamento 

Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti sia nel caso della tariffa corrispettiva sia nel caso della tari tributo 

puntuale. Ciò in quanto si è ritenuto opportuno agevolare i comuni nella fase di implementazione dei nuovi 

sistemi di misurazione puntuale funzionali al miglioramento della differenziazione dei propri rifiuti, in ragione 

degli ulteriori contributi regionali stanziati anche per questa iniziativa e incrementati di circa € 1.000.000,00 

per il corrente anno. Con Determinazione dirigenziale G11853 del 01/10/2021 si è provveduto 

all’approvazione graduatoria degli interventi ammessi a contributo, aggiornando quella di cui alla precedente 

D.D. G10094 del 23/07/2021, e impegnando le relative somme a favore dei comuni beneficiari del Bando per 

la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed 

in particolare la tariffazione puntuale approvato con Determinazione n. G16459 del 30/12/2020. La suddetta 

graduatoria è stata inoltre aggiornata con successiva determinazione G16730 del 30/12/2021, confermando 

l’ammissione a contributo delle proposte progettuali presentate dai Comuni compresi nella graduatoria 

aggiornata fino all’importo di € 2.750.000,00 ai sensi della D.G.R. 928/2021. 

Proprio in previsione dell’auspicato miglioramento della raccolta differenziata grazie alle iniziative adottate, 

della riduzione dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto, e del sempre minore quantitativo di 

frazione organica putrescibile presente dentro al rifiuto indifferenziato, che il Piano regionale Rifiuti 

approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, in analogia ma superando anche 

le previsioni del  precedente Piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14, 

prevede la necessità di convertire nel medio/lungo termine gli impianti TBM/TMB a recupero di materia, non 

ponendo preclusioni al novero degli impianti TM nell’ambito della ricognizione dell’impiantistica funzionale 

all’equilibrio del sistema gestionale del ciclo dei rifiuti a livello regionale per il trattamento del rifiuto 

indifferenziato residuo. 

 

 

4- STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE  

Ai sensi dell’art 199 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione 
Lazio” approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, l’amministrazione 
regionale ha effettuato la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, 
unitamente alla stima dei fabbisogni impiantistici in relazione ai diversi scenari ipotizzati, ed alla definizione 
dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti.  
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Più nel dettaglio, il PRGR approvato stabilisce da un lato i principi, gli obiettivi e le prescrizioni specifiche in 
relazione alla ottimizzazione e chiusura del ciclo dei rifiuti, elaborati stabilendo per ciascun ATO i relativi 
fabbisogni di trattamento, con specifico riferimento al ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dello sviluppo di vari 
scenari relativi agli incrementi della raccolta differenziata attesi nell’arco temporale 2020-2025 ed attestando 
le aspettative sullo Scenario I (minimale), dall’altro fissa i criteri per la localizzazione degli impianti ed i relativi 
aspetti pianificatori basati su fattori escludenti, di attenzione progettuale o preferenziali in ambito 
territoriale, ambientale ed idrogeologico, applicabili ai fini della individuazione, per tipologia di impianto, da 
parte delle autorità territorialmente competenti ai sensi dell’art. 197, c. 1, lett. d del d.lgs. 152/2006 nonché 
dell’art. 5, c. 1, lett. e-bis della L.R. 27/1998 e s.m.i., dei siti idonei a soddisfare i fabbisogni residui di 
trattamento e smaltimento.  

Lo “Scenario Uno Minimale” preso a riferimento dal Piano individua, con riferimento al flusso dei rifiuti 

urbani, un obiettivo minimale del 70% di raccolta differenziata (RD) nel Lazio, stabilendo dall’anno 2019 al 

2025 un incremento progressivo della RD dal 52,4% al 70%, come si può vedere dal grafico sottostante. 

 

Figura 1- Flussi di RU attesi con lo SCENARIO UNO (MINIMALE) nel Lazio al 2025 (dal Piano –Sez. Rifiuti Urbani) 

In proposito si evidenzia che dall’esame dei dati indicati da ISPRA nel Rapporto Rifiuti Urbani 2020, la 
produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio riferita all’anno 2019 si è attestata su 2.982.549,00 t, 
raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari al 51,4%; il rifiuto urbano residuo prodotto nel 
2019, e da avviare a trattamento negli impianti intermedi di trattamento meccanico biologico, si è invece 
attestato su 1.448.064,85 t. 

Nel Rapporto Rifiuti Urbani 2021, invece, la produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio riferita all’anno 
2020 si è attestata sulle 2.815.267,7 t, raggiungendo una percentuale di raccolta differenziata pari al 52,5%; 
il rifiuto urbano residuo prodotto nel 2020, e da avviare a trattamento negli impianti intermedi di trattamento 
meccanico biologico, si è invece attestato su 1.336.580,24 t. 

I suddetti dati ovviamente risentono della situazione pandemica che ha reso necessaria l’adozione di 
opportune misure per gestire in sicurezza i rifiuti delle utenze positive al covid-19. Nel 2020 la raccolta 
differenziata su scala regionale si è assestata al 52,5% rispetto al valore di stima del 55,5%, ma per l’appunto 
tale discostamento è correlato anche all’interruzione in alcuni contesti territoriali delle raccolte differenziate. 
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Tuttavia, si auspica nel corso dei prossimi mesi di poter riprendere con un trend positivo di miglioramento 
anche alla luce delle attività messe in campo a livello regionale per incentivare i comuni nel passaggio ad una 
tariffazione puntuale. 

Nell’intento di incentivare il miglioramento della raccolta differenziata, tenendo conto degli indirizzi 
contenuti nel Decreto 20 aprile 2017 del MITE recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, dando attuazione anche al PRGR, con Determinazione 
dirigenziale G11853 del 01/10/2021 si è infatti provveduto all’approvazione graduatoria degli interventi 
ammessi a contributo, aggiornando quella di cui alla precedente D.D. G10094 del 23/07/2021, e impegnando 
le relative somme a favore dei comuni beneficiari del Bando per la concessione dei contributi finanziari per 
la realizzazione di progetti riguardanti la raccolta differenziata ed in particolare la tariffazione puntuale 
approvato con Determinazione n. G16459 del 30/12/2020. 

La suddetta graduatoria è stata inoltre aggiornata con successiva determinazione G16730 del 30/12/2021, 
confermando l’ammissione a contributo delle proposte progettuali presentate dai Comuni compresi nella 
graduatoria aggiornata fino all’importo di € 2.750.000,00 ai sensi della D.G.R. 928/2021. 

In considerazione delle previsioni di scenario, e dal confronto tra i fabbisogni di trattamento e di smaltimento 
conseguentemente stimati e le capacità degli impianti autorizzati, derivano i conseguenti fabbisogni residui 
da soddisfare e l’individuazione di 3 importanti necessità:  

-  individuare volumetrie di smaltimento in discarica che garantiscano la stabilità del sistema di 
trattamento, con specifico riferimento al territorio di Roma Capitale, fino all’attuazione dello scenario 
di raccolta differenziata al 70% posto come obiettivo strategico di Piano, proprio al fine di 
minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;  

-  promuovere investimenti nelle nuove tecnologie, con una trasformazione dell'impiantistica 
esistente; in particolare l'ammodernamento dell’impiantistica di trattamento meccanico biologica 
esistente, finalizzato al recupero di materia dal RUR, adottando le BAT – Best Available Tecniques, 
applicando quanto disposto nelle “Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il 
trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” – 
decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018; 

-  potenziare l’impiantistica per il trattamento della frazione organica, per far fronte al crescente 
fabbisogno su scala regionale, tenendo comunque conto di un approccio multilivello, per sua natura 
più resiliente, dovuto alla necessità di bilanciare ed integrare tra loro anche gli interventi relativi:  

(i) alla promozione del compostaggio domestico;  

(ii) alla creazione di una rete di attività di compostaggio di comunità e di prossimità nelle forme 
previste dal d.lgs. 152/2006, articolo 214, comma 7bis e dalla L.R. 19/2019;  

(iii) all’introduzione di sistemi di compostaggio professionale di piccola scala;  

(iv) alla creazione di una rete degli impianti di bacino (cfr§ 10.5 del Piano -Sezione urbani). 

 

In fase di pianificazione, il fabbisogno stimato di discarica/recupero energetico ha tenuto conto anche della 
quota di scarto proveniente dal trattamento della raccolta differenziata che viene opportunamente 
reindirizzata in ingresso agli impianti di trattamento intermedio TM/TMB, e quindi computata nei successivi 
flussi in uscita destinati a smaltimento/recupero energetico. Ciò per garantire una maggiore resilienza del 
Piano stesso, che ha inteso quindi ricomprendere nella stima dei fabbisogni impiantistici per la completa 
autosufficienza regionale anche i flussi degli speciali che sono soggetti al libero mercato e circolazione.  

Al fine di ottimizzare la governance del sistema, con proposta di legge regionale n. 13257 del 30/03/2022, 
adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 186 del 12/04/2022, recante: "Disciplina degli Enti di Governo 
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d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", l’amministrazione regionale ha 
inteso individuare i compiti degli EGATO, con specifico riferimento all’organizzazione ed all’affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e 
trasparenza, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti, alla determinazione degli obiettivi da 
perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi 
e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei 
rifiuti, alla predisposizione ed approvazione del Piano d'ambito coordinandosi, secondo quanto previsto dalla 
deliberazione del Consiglio regionale 4/2020, con la Cabina di monitoraggio del Piano (CMP) di cui alla 
medesima deliberazione, ed al monitoraggio dell'evoluzione dei fabbisogni e dell'offerta impiantistica 
disponibile e necessaria. 

A conclusione delle attività propedeutiche all’adozione della legge in questione, ed all’effettiva operatività 
delle previsioni in essa contenute, gli EGATO saranno gli enti individuati per l’espletamento delle procedure 
previste dagli articoli 7, 8 e 9 della delibera ARERA 363/2021 e delle procedure previste dal MTR-2 allegato 
alla citata deliberazione. 

 

4.1- Trattamento della frazione organica  

Con riferimento al trattamento della frazione organica, lo scenario di Piano prevede a regime il 

raggiungimento del 70% di raccolta differenziata con l’intercettazione 618.093 t/anno di scarto umido 

alimentare e 153.811 t/anno di frazioni vegetali da manutenzione parchi e giardini, per un totale di 771.904 

t/anno nel 2025, che rappresenta quindi il fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica a livello 

regionale. Il suddetto fabbisogno è allineato alle previsioni di cui al D.P.C.M. 7 marzo 2016 recante “Misure 

per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, 

ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della 

frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.” che per il 

Lazio  individua un fabbisogno teorico variabile tra 704.670-822.519 t/anno. 

Sul punto si ritiene utile evidenziare come la Regione Lazio negli ultimi anni abbia impegnato risorse 

economiche, per il riconoscimento di contributi in favore dei Comuni, finalizzate alla realizzazione e 

miglioramento dei centri di raccolta nonché per la promozione del compostaggio locale e in particolare 

dell’autocompostaggio delle frazioni organiche, anche attraverso progetti sperimentali, in modo da favorire 

il trattamento della frazione organica sul luogo di produzione, limitando così i flussi da avviare agli impianti 

terzi. 

Secondo il Rapporto rifiuti urbani 2021 pubblicato da ISPRA (rif. tabelle 12.10 e 12.11 relative all’anno 2020), 

rispetto alla capacità di trattamento dell’anno precedente, vi è stato un aumento da complessive 478.395 a 

509.235 t/a di cui 339.325 t/a relativa agli impianti di compostaggio (nel 2019: 358.395 t/a) e 170.000 t/a 

relativa agli impianti di trattamento anaerobico/aerobico (nel 2019: 120.000 t/a). 

Di seguito si riporta il prospetto comparativo dei dati contenuti nel Rapporto ISPRA 2021 con le previsioni del 

fabbisogno indicate in fase di Pianificazione, la capacità impiantistica in esercizio nel 2020, l’ulteriore capacità 

impiantistica autorizzata nel 2021 in fase di realizzazione per ulteriori 278.560 t/anno e l’impiantistica 

potenziale dei progetti in corso di valutazione istruttoria ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi. Fattori che 

complessivamente, nel 2025, potrebbero consentire una capacità di trattamento di 1.651.418 t/anno, pari 

ad oltre il doppio del fabbisogno previsto dal PRGR. 

La capacità dell’impiantistica di trattamento autorizzata ed in esercizio nel 2020, tra compostaggio e integrata 

anaerobico/aerobico, è aumentata rispetto al dato ricognitivo di Piano del 2017 pari a 419.325 t/a, ma risulta 

tuttavia non ancora allineata ai fabbisogni di trattamento regionali, rendendo quindi necessario il ricorso ad 

impianti fuori regione.  
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Per questo motivo, allo stato attuale e rispetto alla ricognizione dell’impiantistica autorizzata ed in esercizio, 

tutti gli impianti che hanno trattato/trattano frazione umida da raccolta differenziata vanno annoverati come 

impianti minimi.  

Oltre a ciò, occorre evidenziare che nell’ambito delle attività connesse all’avviso pubblico di partecipazione 

al PNRR M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B - art. 6 comma e, sono state presentate alcune proposte di 

ottimizzazione e di incremento della capacità di trattamento e riciclo della frazione organica e verde già 

autorizzata, ancorchè non ancora in esercizio. 

Tab. 1 – Confronto tra fabbisogni e capacità di trattamento frazione organica in esercizio e in fase autorizzativa 

 

Di seguito si riportano gli impianti di compostaggio, digestione anaerobica e/o integrati e i rispettivi 

riferimenti autorizzativi, non considerando al momento la capacità impiantistica autorizzata ma non ancora 

completamente realizzata. 

Gestore Provincia Comune 
Tipologia impianto 

Riferimenti autorizzativi 
Note 

Biowaste  CH4  

Tuscania  s.r.l. 
VT Tuscania 

Impianto  di  recupero  

mediante  trattamento  

biologico (compostaggio e 

digestione anaerobica) 

A.I.A. di cui alla DD n. G08405 

del 7 luglio 2015 e s.m.i. 

(riesame dell’AIA approvato 

con DD G02166 del 

28/02/2022) 

 

Biowaste CH4 

Anzio S.r.l. 
RM Anzio  

Impianto di recupero mediante 

trattamento biologico 

(compostaggio e digestione 

anaerobica) 

AIA di cui alla D.D. G15616 

del 05/11/2014 e s.m.i. 

 

Acea Ambiente 

S.r.l.  
LT Aprilia  

Impianto di recupero, 

mediante compostaggio 

 AIA di cui alla D.D. n. G08408 

del 07/07/2015 e s.m.i. 

(riesame dell’AIA approvato 
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aerobico, di rifiuti non 

pericolosi 

con DD G00101 del 

12/01/2021) 

Self Garden S.r.l. LT Aprilia 

Impianto di recupero, 

mediante compostaggio 

aerobico, di rifiuti non 

pericolosi 

AIA di cui alla D.D. n.  G08404 

del 07/07/2015 e s.m.i 

 

Sep S.r.l.  LT Pontinia 

l’impianto di recupero,  

mediante compostaggio 

aerobico, di  rifiuti  non  

pericolosi 

AIA di cui alla D.D. n.    

G08407 del  07/07/2015  e  

s.m.i. 

 

Acea Ambiente S.r.l LT Sabaudia 

Impianto di gestione rifiuti non 

pericolosi costituito da una 

sezione di trattamento rifiuti 

liquidi e una sezione di 

compostaggio  

AIA di cui alla D.D. n.    

G06449 del 21/05/2018 

Attualmente 

l’impianto non è 

operativo e 

necessita di 

revamping da 

autorizzare. 

AMA S.p.A.  RM Fiumicino 

Impianto di recupero,  

mediante compostaggio 

aerobico, di  rifiuti  non  

pericolosi. 

AIA di cui alla D.D. n. G08406 

del 07/07/2015 e s.m.i. 

Attualmente 

l’impianto non è 

operativo e 

necessita di 

revamping da 

autorizzare. 

Nell’ambito del 

PNRR, è stato 

presentato un 

progetto di 

delocalizzazione e 

potenziamento.  

 

Tab. 2 – Elenco impianti trattamento frazione organica autorizzati e in esercizio 

 

4.2- Trattamento dei Rifiuti Urbani residui nell’impiantistica TMB/TBM/TM 

Per il trattamento del rifiuto residuo e la stima dei conseguenti fabbisogni, il Piano regionale di gestione dei 

rifiuti parte dalle seguenti assunzioni: 

• tutto il rifiuto residuo sarà trattato in impianti di trattamento meccanico biologico;  

• è necessario che i rifiuti urbani debbano essere trattati, in ottemperanza alla sentenza della Corte di 

Giustizia europea causa C-323/13, soltanto in impianti che dispongano di sezione di 

biostabilizzazione, fatto salvo quanto stabilito dai criteri tecnici di cui all’articolo 48 della legge 28 

dicembre 2015, n. 221.  

Posto quanto sopra, il piano individua un periodo transitorio nell’ambito del quale promuovere gli 

"investimenti nelle nuove tecnologie, con una trasformazione dell'impiantistica esistente", adeguandola alle 

BAT di settore, nelle more di una stabilizzazione del sistema a regime con l’impiantistica di trattamento del 

RUR che avrà subito i dovuti efficientamenti, necessari a massimizzare il recupero di materia. 

Proprio in ragione dell’ottimizzazione della rete di trattamento con il raggiungimento dell’autosufficienza dei 

singoli ATO, il Piano contempla una ricognizione dell’impiantistica esistente e funzionale alla gestione del 

ciclo degli urbani, ricomprendendo anche gli impianti TM. In caso di carenza impiantistica, in attesa 

dell’autosufficienza di ATO, il Piano consente che l’ATO deficitario possa utilizzare impianti presenti in altri 

ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi. 
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Attualmente l’impiantistica di trattamento operativa è riassumibile come segue: 

 

Gestore Provincia Comune Tipologia impianto 
Riferimenti 

autorizzativi 
Note 

AMA S.p.A. RM 

Roma loc. 

Rocca 

Cencia 

TMB 

AIA di cui alla DD n. 

B2519 del 31/03/2011 e 

s.m.i. 

AMA che è società in-

house del Comune di 

Roma e non prevede 

accessi all’impianto 

diversi dai propri, 

potendosi considerare 

gestore integrato. 

E. Giovi  s.r.l. RM Roma TMB 

AIA di cui alla DD n. 

G06042 del 23/12/2013 

e s.m.i. 

 

Porcarelli Gino e 

Co. S.r.l.  
RM Roma TM 

AIA di cui alla DD n. 

G09527 del 10/07/2017 

e s.m.i. 

 

Ecosystem S.p.A. RM Pomezia TM 

AIA di cui alla DD n. 

G01886 del  21/02/2019 

e s.m.i. 

 

Ambiente 

Guidonia s.r.l. 
RM Guidonia TMB 

Rinnovo AIA di cui alla 

DD n. G07907 del 

06/07/2020 

L’impianto è in fase di 

collaudo funzionale. 

RIDA ambiente 

s.r.l. 
LT Aprilia TBM 

AIA di cui alla DD n. 

B0322 del 09/02/2009 e 

s.m.i. 

 

C.S.A. S.r.l. LT Castelforte TM 

AIA di cui alla DD n. 

G08506 del 26/7/2016 e 

s.m.i 

 

REFECTA S.r.l. LT 
Cisterna di 

Latina 
TM 

AIA di cui alla DD n. 

G08251 del 09/06/2014 

e s.m.i. 

 

S.A.F. S.p.A. FR Colfelice TMB 

AIA di cui alla DD n. 

B01284 del 5/3/2012 e 

s.m.i. 

 

Ecologia Viterbo 

s.r.l. 
VT Viterbo TMB 

AIA di cui alla DD n. n. 

A3919 del 5/11/2008 e 

s.m.i. 

Impianto TMB dotato 

di discarica 

 

Tab. 3 – Elenco impianti trattamento TM/TMB/TBM 

 

La gestione si basa su un modello di gestione interconnessa secondo il seguente modello semplificato: 
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Per la quantificazione dei fabbisogni di trattamento su scala regionale, in previsione del raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata, il Piano riporta i seguenti dati: 

 

Tab. 4 - Stima della produzione di rifiuto residuo e scarti da RD nei due scenari di Piano 

Per quanto concerne la produzione di Rifiuti Urbani, i dati ISPRA relativi al 2020 hanno registrato una 

diminuzione (2.815.267,7 t) rispetto alle quantità attese e previste nel Piano (2.893.161 t). 

Conseguentemente anche il rifiuto urbano residuo prodotto nel 2020, e da avviare a trattamento negli 

impianti intermedi di trattamento, si è attestato su un valore di 1.336.580,24 t, inferiore alle 1.371.259 t 

indicate nel Piano.  

Dalle verifiche condotte dall’amministrazione regionale richiedendo ai gestori le informazioni sui 

conferimenti, di tali quantitativi prodotti, 1.296.035 t. sono state trattate nell’impiantistica regionale come 

riportato meglio in seguito, residuando una minima parte che è stata trattata in impianti extraregionali. 

Tale circostanza si ritiene essere stata favorita dalla temporanea chiusura di molte attività nella prima fase 

emergenziale da Covid -19 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020 

quota di scarto 

proveniente dal 

trattamento della raccolta 

differenziata 

 

 

Rifiuto Indifferenziato 

 

TMB / TM 

 

Riciclaggio/recupero  

 

Recupero energetico in 

impianti di termovalorizzazione 

 

Smaltimento in Discarica 
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recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti 

urbani”, che ha disposto la raccolta nell’indifferenziato di tutti i rifiuti domestici provenienti da abitazioni in 

cui sono presenti soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria, non procedendo più con la 

raccolta differenziata, avviando tali rifiuti prioritariamente ad incenerimento. 

Con riferimento ai Rifiuti Urbani Indifferenziati residui, i dati pubblicati da ISPRA risultano sostanzialmente 

allineati sia con le previsioni di Piano sia con i dati trasmessi a consuntivo alla Regione, direttamente dagli 

impianti di TMB/TM; il tutto come sintetizzato nel prospetto che segue: 

 

Tab. 5 - Flussi a consuntivo in ingresso ai TMB/TBM/TM 2019-2021 e confronto con previsionali da Piano 

Il transitorio minor decremento relativo al 2021, stimato, si ritiene dunque correlabile all’emergenza 

epidemiologica da COVID -19, per la gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni di cui all’Ordinanza 

sopracitata e valida per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria. 

Da analogo confronto tra i dati ISPRA e quelli a consuntivo forniti dagli impianti, con le previsioni di Piano, 

emerge la progressiva riduzione delle quantità conferite in discarica, con un discostamento in diminuzione 

rispetto ai dati previsionali di Piano, prevedibilmente confermabile anche per gli anni successivi in funzione 

del perseguimento degli obiettivi inerenti alla raccolta differenziata. 

In ordine al fabbisogno di discarica, il Piano ipotizza che la Frazione Organica Stabilizzata (FOS) prodotta dal 

trattamento e stabilizzazione del rifiuto residuo possa avere un effettivo recupero al 25% come copertura di 

discarica o altri recuperi paesistici, e che il restante 75% vada a discarica.  

Nelle tabelle a seguire sono posti a confronto per immediatezza di evidenza, i dati relativi allo smaltimento 

in discarica e al recupero della FOS: 

 

Tab. 6 - Flussi a consuntivo in uscita dai TMB/TBM/TM 2019-2021 e confronto con previsionali da Piano 
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Tab. 7 - Flussi in uscita dai TMB/TM 2019-2020 – dato ISPRA a confronto con previsionali da Piano 

Anche il dato relativo ai flussi in uscita dai TMB/TBM/TM ed avviati a termovalorizzazione risente della 

contingenza determinata dalle misure emergenziali COVID-19 sopra richiamate, il dato previsionale di piano 

per il 2020 stimato in 494.682 t trova una conferma nei dati ISPRA 2020 (492.994 t), in aumento rispetto al 

2019, ed è da ritenersi correlato all’invio dai TMB/TBM/TM direttamente a termovalorizzazione dei rifiuti 

urbani indifferenziati.  

TERMOVALORIZZAZIONE 

TERMOVALORIZZAZIONE  
Consuntivo TMB/TM  

TERMOVALORIZZAZIONE 
Previsionale da Piano  

 in 
regione 

fuori 
regione  

TOTALE   

2019  312.292  120.500  432.792  ---  

2020  283.054  144.711  427.765  494.682  

Stima 2021 (sulla base dei dati 

comunicati dai gestori al mese di 
agosto 2021) 

271.446  203.636  475.082  463.098  

Tab. 8 - Confronto dei flussi a consuntivo in uscita dai TMB/ TM a termovalorizzazione e previsionali da Piano 2019-2021 

 

 

4.3- Discarica e Termovalorizzazione 

Attualmente, l’unico impianto di termovalorizzazione attivo in Regione è quello di San Vittore del Lazio 
(FR) gestito da ACEA AMBIENTE srl. Il Piano riporta i contenuti autorizzativi della Determinazione n. G07437 
del 25/05/2017 con la quale è stato assentito, ai sensi dell’art. 35 della L.164/2014 e dell’art. 5 comma 1-bis 
e dell’art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, l’esercizio a saturazione del carico termico delle linee di combustione 
1, 2 e 3, fino ad una capacità di trattamento pari a 397.200 t/anno [Sezione Urbani al §4.6 : “L’impianto di 
San Vittore del Lazio tratta, nel 2017, quasi 346 mila tonnellate di rifiuti combustibili (codice CER 191210), al 
momento l’autorizzazione per l’impianto è di circa 400.000 ton/anno.”]. Il Piano prevede il possibile 
ampliamento dell’impianto in questione, proprio per rispondere ai fabbisogni di trattamento regionale in 
un’ottica di recupero energetico, in particolare per il trattamento dei fanghi da depurazione che attualmente 
vengono destinati prevalentemente a smaltimento. 

E’ attualmente in iter autorizzativo un adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del 
termovalorizzatore in questione con la realizzazione di una quarta linea di trattamento che sarà funzionale 
anche al trattamento dei fanghi da depurazione ed a sopperire alle esigenze di manutenzione e revamping 
delle tre linee esistenti, così da garantire la continuità della gestione dei rifiuti in coerenza con il quadro 
programmatico del PRGR. Il suddetto adeguamento, qualora positivamente assentito dai competenti uffici 
regionali, porterà la capacità impiantistica complessiva a 450.000 t/anno a fronte di un fabbisogno in 
progressiva riduzione confermato dai dati ISPRA 2020 e previsto da Piano di 429.738 t per il 2022, che si 
prevede scenda sotto le 400.000 t a partire dal 2023, (367.222 t) per arrivare a 306.042 t nel 2025, laddove 
si riesca effettivamente migliorare la raccolta differenziata raggiungendo gli obiettivi di Piano secondo le 
tempistiche di crescita stimate.  

Il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, al paragrafo 10.9 Verifica della sostenibilità dei 
fabbisogni di termovalorizzazione e discarica e seguenti, verifica e dettaglia il fabbisogno impiantistico 
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necessario per l’autosufficienza impiantistica di ciascuno dei cinque ATO e, nel capitolo 11 - PRESCRIZIONI 
SPECIFICHE DI PIANO, al paragrafo 11.1- Gli ambiti territoriali ottimali, detta precise prescrizioni per gli ATO 
in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti, 
prevedendo quanto segue: 

“…..omissis…..  

- Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di 

discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli 

scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica 

rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere 

dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti 

urbani. Laddove l’estensione demografica dell’ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma 

Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della 

responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. 27/1998 art. 11, 

comma 2.  

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento 

e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per 

l’ATO stesso.  

Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità 

territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli 

impianti soddisfa il fabbisogno dell’intero ATO.  

In particolare, per l’ATO di Città metropolitana di Roma Capitale, che costituisce ATO unico in coerenza a 

quanto stabilito all’articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014, al fine di garantire una equa ripartizione 

della responsabilità del produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione della 

raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico impianto di 

discarica, data la dimensione demografica, è necessario prevedere più impianti di discarica, in 

considerazione della popolazione residente nell’ATO stesso e della prossimità al luogo di produzione.  

Pertanto ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 27/1998 in coerenza con gli atti già adottati 

da Roma Capitale, è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul 

territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di 

trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma 

Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma 

Capitale), sulla base delle omogeneità delle esigenze di trattamento e smaltimento.”.  

Il fabbisogno di discarica residuo per i prossimi anni, previsto dal Piano Rifiuti definito nel D.C.R. n. 4 del 

05/08/2020, è il seguente: 

 

Attualmente le discariche con volumetrie disponibili nel territorio regionale sono:  
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- la discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla società Ecologia Viterbo srl in località Le Fornaci (VT), 
con volumetria residua stimata dalle ultime verifiche effettuate pari a circa 410.000 mc (Aut. alla 
prosecuzione degli abbancamenti, Determinazione n. G11502 del 27/09/2021); 

Nella stessa hanno conferito/conferiscono i propri scarti di trattamento diversi gestori di impianti 
TMB/TBM/TM come la stessa Ecologia Viterbo, Centro Servizi Ambientali S.r.l, RIDA Ambiente S.r.l., 
Società Ambiente Frosinone S.p.A., Ecosystem S.p.A., Porcarelli Gino & Co. S.r.l., Refecta S.r.l.. 

- la discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla società Ecoambiente srl, nel Comune di Albano 
Laziale, loc. Cecchina (RM), riaperta ai conferimenti con Ordinanza del Sindaco della Città 
metropolitana di Roma Capitale prot. CMRC-2021-0107903 del 15/07/2021, e  s.m.i., con una 
volumetria residua di circa 159.000 mc dalle ultime verifiche condotte. 

Attualmente a seguito di vicende giudiziarie, i conferimenti nella discarica in loc. Cecchina sono 
temporaneamente sospesi. Tuttavia, nella stessa hanno conferito e conferiranno i propri scarti di 
trattamento non avviabili a recupero, a seguito della positiva risoluzione delle problematiche 
giudiziarie, diversi gestori di impianti TMB/TBM/TM come AMA S.p.A., E.Giovi s.r.l., Centro Servizi 
Ambientali S.r.l, Porcarelli Gino & Co. S.r.l., Refecta S.r.l.., Ecosystem S.p.A. 

Allo stato attuale non è stato ancora possibile riavviare i lavori del sub lotto 1A del bacino V della discarica 

Roccasecca, Località Cerreto. 

Risulta, inoltre, in corso di autorizzazione4 il progetto di trasformazione da discarica di rifiuti inerti a discarica 

per rifiuti non pericolosi, del sito di Magliano Romano, in località Monte della Grandine con una volumetria 

prevista di 826.000 mc, che ipotizzando un indice di compattazione in discarica di 1,1 t/mc corrisponde a 

circa 908.600 tonnellate di rifiuti abbancabili; tuttavia il procedimento autorizzativo non è ancora concluso. 

Nelle more della possibilità di rendere operative nuove volumetrie e di rendere autosufficienti tutti gli ATO, 

l’evidente divario tra la capacità residua dei suddetti impianti, e i fabbisogni di Piano, ne rende evidente la 

strategicità nel ciclo dei rifiuti regionale. 

Preme in ultimo evidenziate che la proposta di Legge di definizione, attivazione e regolazione degli ATO e 

degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), prevista nel Piano, risulta in corso di 

approvazione5. La costituzione degli EGATO e la successiva adozione dei piani d’ambito, rappresenterà un 

efficace strumento per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nel trattamento e nello smaltimento dei 

rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. 

Nelle more, l’amministrazione regionale ha comunque sollecitato le Province e la Città Metropolitana di 

Roma Capitale ad aggiornare i rispettivi piani provinciali di gestione dei rifiuti alle previsioni del PRGR. 

 

5- CONCLUSIONI 

Dal quadro generale sopra evidenziato emerge quanto segue: 

1. Gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica/integrati indicati in tabella 2 sono impianti 

minimi, in quanto funzionali al soddisfacimento del fabbisogno regionale di trattamento della frazione 

organica; 

 
4 Con riferimento alla d.d. n. G01106 del 04/02/2022 che ha per oggetto: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi", Comune di Magliano Romano (RM), località Monte della Grandine 
Società proponente: IDEA 4 srl Registro elenco progetti n. 39/2014 
5 proposta di legge regionale n. 13257 del 30/03/2022, adottata dalla Giunta regionale con DGR n. 186 del 12/04/2022, recante: "Disciplina degli Enti 

di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani" 
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2. L’impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio (FR) gestito da ACEA AMBIENTE srl 

costituisce impianto minimo, in quanto funzionale al soddisfacimento del fabbisogno regionale di 

recupero energetico; 

3. Gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi gestiti dalla società Ecologia Viterbo srl in località Le 

Fornaci (VT), e dalla società Ecoambiente srl, nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (RM) 

costituiscono impianti minimi, in quanto funzionali al soddisfacimento del fabbisogno regionale di 

smaltimento; 

4. Gli impianti di trattamento TMB/TBM/TM indicati in tabella 3 sono impianti intermedi da assoggettare 

a regolazione ai sensi delle disposizioni di ARERA, conferendo i propri scarti di trattamento negli 

impianti minimi indicati ai precedenti punti 2 e 3;  

 

5.1- TIPOLOGIA IMPIANTI Deliberazione n. 363/2021 ARERA 

5.1.1 IMPIANTI INTEGRATI 

            
 Il  “Gestore integrato”, nella Regione Lazio è la ditta Ama SPA  che svolge “il complesso delle attività, (…), 
volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti” cui sono affidate la raccolta, la raccolta differenziata, la 
commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nel Comune di Roma, che, oltre a gestire centri di 
raccolta stazioni di trasferenza e piattaforme di valorizzazione della raccolta differenziata, utilizza i seguenti 
impianti: 

A) Impianti Intermedi: 

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO 

Gestore Provincia Comune 

Riferimento 
autorizzativo  

AMA (Rocca Cencia) RM Roma 

AIA di cui alla DD n. 
B2519 del 31/03/2011 
e s.m.i. 

 

  

 

B) Impianto dei minimi: 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI 

Gestore Provincia Comune 

Riferimento 
autorizzativo  

AMA S.p.A. RM Fiumicino 
AIA di cui alla D.D. n. 
G08406 del 07/07/2015 
e s.m.i. 

 

 

5.1.2 IMPIANTI “NON INTEGRATI” - Deliberazione n. 363/2021 ARERA 

A) IMPIANTI INTERMEDI: 
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Gestore Provincia Comune Tipologia impianto Riferimenti autorizzativi Note 

E. Giovi  s.r.l. RM Roma TMB 
AIA di cui alla DD n. G06042 

del 23/12/2013 e s.m.i. 
 

Porcarelli Gino e 

Co. S.r.l.  
RM Roma TM 

AIA di cui alla DD n. G09527 

del 10/07/2017 e s.m.i. 
 

Ecosystem S.p.A. RM Pomezia TM 
AIA di cui alla DD n. G01886 

del  21/02/2019 e s.m.i. 
 

Ambiente 

Guidonia s.r.l. 
RM Guidonia TMB 

Rinnovo AIA di cui alla DD 

n. G07907 del 06/07/2020 

L’impianto è in 

fase di collaudo 

funzionale. 

RIDA ambiente 

s.r.l. 
LT Aprilia TBM 

AIA di cui alla DD n. B0322 

del 09/02/2009 e s.m.i. 
 

C.S.A. S.r.l. LT Castelforte TM 
AIA di cui alla DD n. G08506 

del 26/7/2016 e s.m.i 
 

REFECTA S.r.l. LT 
Cisterna di 

Latina 
TM 

AIA di cui alla DD n. G08251 

del 09/06/2014 e s.m.i. 
 

S.A.F. S.p.A. FR Colfelice TMB 
AIA di cui alla DD n. B01284 

del 5/3/2012 e s.m.i. 
 

Ecologia Viterbo 

s.r.l. 
VT Viterbo TMB 

AIA di cui alla DD n. n. 

A3919 del 5/11/2008 e 

s.m.i. 

Impianto TMB 

dotato di discarica 

 

 

B) IMPIANTI “MINIMI” 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA 

Gestore Provincia Comune 
Tipologia impianto 

Riferimenti autorizzativi 
Note 

Biowaste  CH4  

Tuscania  s.r.l. 
VT Tuscania 

Impianto  di  recupero  

mediante  trattamento  

biologico (compostaggio e 

digestione anaerobica) 

A.I.A. di cui alla DD n. G08405 

del 7 luglio 2015 e s.m.i. 

(riesame dell’AIA approvato 

con DD G02166 del 

28/02/2022) 

 

Biowaste CH4 

Anzio S.r.l. 
RM Anzio  

Impianto di recupero mediante 

trattamento biologico 

(compostaggio e digestione 

anaerobica) 

AIA di cui alla D.D. G15616 

del 05/11/2014 e s.m.i. 

 

Acea Ambiente 

S.r.l.  
LT Aprilia  

Impianto di recupero, 

mediante compostaggio 

aerobico, di rifiuti non 

pericolosi 

 AIA di cui alla D.D. n. G08408 

del 07/07/2015 e s.m.i. 

(riesame dell’AIA approvato 
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con DD G00101 del 

12/01/2021) 

Self Garden S.r.l. LT Aprilia 

Impianto di recupero, 

mediante compostaggio 

aerobico, di rifiuti non 

pericolosi 

AIA di cui alla D.D. n.  G08404 

del 07/07/2015 e s.m.i 

 

Sep S.r.l.  LT Pontinia 

l’impianto di recupero,  

mediante compostaggio 

aerobico, di  rifiuti  non  

pericolosi 

AIA di cui alla D.D. n.    

G08407 del  07/07/2015  e  

s.m.i. 

 

Acea Ambiente S.r.l LT Sabaudia 

Impianto di gestione rifiuti non 

pericolosi costituito da una 

sezione di trattamento rifiuti 

liquidi e una sezione di 

compostaggio  

AIA di cui alla D.D. n.    

G06449 del 21/05/2018 

Attualmente 

l’impianto non è 

operativo e 

necessita di 

revamping da 

autorizzare. 

 

 

IMPIANTI DI INCENERIMENTO CON RECUPERO ENERGIA 

Gestore Provincia Comune 

Quantità autorizzata/in fase di 
autorizzazione 

linea 1,2,3 linea 4 

Acea Ambiente S.r.l. FR S. Vittore del Lazio 400.000 450.000 

 

IMPIANTI DI DISCARICA DI RU NON PERICOLOSI 

Gestore Provincia Comune 

Ecoambiente S.r.l. RM Albano Laziale 

Ecologia Viterbo S.r.l. VT Viterbo 

 

 

Procedura di validazione delle tariffe di accesso agli impianti minimi ed intermedi 

L’articolo 7 della delibera Arera 363/2021 prevede che “Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli 

impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati 

come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, secondo quanto previsto al precedente Articolo 

5, il gestore di tali attività̀ predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo 

quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette alla regione Lazio.”  

Al fine di regolare il processo di determinazione tariffario adeguandolo alle disposizioni di ARERA, la Regione 

Lazio provvederà ad aggiornare la procedura amministrativa che allo stato attuale fa riferimento al D.C. 

15/2005. 

Nelle more, tutti i gestori di impianti minimi e intermedi non integrati dovranno comunque conformarsi alle 

disposizioni di ARERA ed al metodo tariffario MTR-2. Per gli impianti integrati sarà il Gestore ad applicare le 

regole previste dal nuovo metodo tariffario MTR-2. 
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Regione Lazio
DIREZIONE GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 9 maggio 2022, n. G05587

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del dr. Basilio Franceso
BURGO 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 rilascio di Autorizzazione Unica per interventi edilizi mediante
demolizione e ricostruzione di strutture agricole con ammodernamento e realizzazione di nuove strutture a
Roma, via di Tragliata n. 522 - Dima Società Agricola a r.l.  - (Rif. conferenza di servizi interna 010/2022).
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del dr. 

Basilio Franceso BURGO 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 rilascio di Autorizzazione 

Unica per interventi edilizi mediante demolizione e ricostruzione di strutture agricole con 

ammodernamento e realizzazione di nuove strutture a Roma, via di Tragliata n. 522 - Dima Società 

Agricola a r.l.  - (Rif. conferenza di servizi interna 010/2022). 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

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 n. 124 del 9 marzo 2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Generale all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Generale del 22 marzo 2021, n. G03084, 

con cui è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” 

nell’ambito della Direzione Generale e incardinato nella stessa l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi, confermato con Atto di Organizzazione n. G10604 del 13 

settembre 2021;  

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la nota prot. n. QL/2022/0030230 del 26 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. reg. n. 

404339 con cui Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Agricoltura e 

Benessere degli animali – Ufficio Pianificazione e Attuazione interventi in Agricoltura ha indetto la 

conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ai sensi dell’art. 14 ter L. n. 241/90   per l’esame 

dell’istanza presentata dall’Impresa Agricola “DIMA Società Agricola a r.l.” e  volta al rilascio di 

Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010, art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i. e art. 57 della L.R. 38/1999, per interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e 

ricostruzione di strutture agricole con ammodernamento e realizzazione di nuove strutture, da 

realizzarsi in Roma, via di Tragliata n. 522, nel territorio del Municipio Roma XIV; 

VISTA la nota prot. reg. n. 413631 del 28 aprile 2022 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, Foreste 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 un intervento relativo ad una attività  rurale aziendale, materia la cui 

competenza, in base all’art. 8 della l.r. n. 1/2020, è riconducibile alla medesima Direzione regionale; 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 183 di 503



- chiede pertanto alla suddetta Direzione di comunicare il nominativo del dirigente da nominare 

quale rappresentante unico regionale nel procedimento in esame; 
 

VISTA la nota prot. reg. n. 431904 del 4 maggio 2022 con la quale il direttore della Direzione 

regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste 

individua, quale rappresentante unico regionale, relativamente al procedimento in oggetto, il dr. 

Basilio Francesco Burgo, dirigente dell’area decentrata Agricoltura Lazio Centro della medesima 

Direzione Regionale; 

 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, il dr. Basilio Francesco Burgo, dirigente dell’area decentrata Agricoltura 

Lazio Centro della Direzione regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, 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 dr. Basilio 

Francesco BURGO, dirigente dell’area decentrata Agricoltura Lazio Centro della Direzione 

regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 

Foreste, 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  

con nota prot. n. QL/2022/0030230 del 26 aprile 2022, acquisita in pari data al prot. reg. n. 

404339, per il rilascio di Autorizzazione Unica per interventi edilizi mediante demolizione e 

ricostruzione di strutture agricole con ammodernamento e realizzazione di nuove strutture a 

Roma, via di Tragliata n. 522 - Dima Società Agricola a r.l.  - (Rif. conferenza di servizi 

interna 010/2022);  

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. 
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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. 

 

 

 

          Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 9 maggio 2022, n. G05588

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, della dr.ssa Nadia
BIONDINI 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 rilascio di Autorizzazione Unica per miglioramento agricolo e
fondiario con realizzazione di centro agricolo didattico e risanamento edificio esistente a Roma - Via del
Fosso della Magliana 73 - Società Agricola ZAR a r.l.  - (Rif. conferenza di servizi interna 013/2022).
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, della 

dr.ssa Nadia BIONDINI 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 rilascio di Autorizzazione Unica 

per miglioramento agricolo e fondiario con realizzazione di centro agricolo didattico e risanamento 

edificio esistente a Roma – Via del Fosso della Magliana 73 - Società Agricola ZAR a r.l.  - (Rif. 

conferenza di servizi interna 013/2022). 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

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 n. 124 del 9 marzo 2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Generale all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Generale del 22 marzo 2021, n. G03084, 

con cui è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” 

nell’ambito della Direzione Generale e incardinato nella stessa l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi, confermato con Atto di Organizzazione n. G10604 del 13 

settembre 2021;  

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la nota prot. n. QL/2022/0031667 del 2 maggio 2022, acquisita in pari data al prot. reg. n. 

424524, con cui Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Agricoltura e 

Benessere degli animali  ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ai sensi 

dell’art. 14 ter L. n. 241/90   per l’esame dell’istanza presentata dalla Società Agricola Zar a r.l.   

volta al rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160/2010, art. 10 e art. 20 

del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e art. 57 della L.R. 38/1999, per “Opere di miglioramento agricolo 

e fondiario con realizzazione di centro agricolo didattico costituito da n. 3 nuovi edifici e dal 

risanamento di un edificio esistente con piantumazioni, coltivazioni, ecc.”  da realizzarsi in Roma, 

via del Fosso della Magliana 73, ricadente nel territorio del Municipio Roma XI; 

VISTA la nota prot. reg. n. 428017 del 3 maggio 2022 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, Foreste 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 un intervento relativo ad una attività  rurale aziendale, materia la cui 

competenza, in base all’art. 8 della l.r. n. 1/2020, è riconducibile alla medesima Direzione regionale; 
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- individua, sentito il direttore competente, il rappresentante unico regionale nella figura del 

dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, la dr.ssa Nadia Biondini, dirigente ad interim dell’Area Governo del 

Territorio e Foreste della Direzione regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, 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, la dr.ssa Nadia 

BIONDINI, dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste della Direzione 

regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 

Foreste, 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  

con nota prot. n. QL/2022/0031667 del 2 maggio 2022, acquisita in pari data al prot. reg. n. 

424524, per il rilascio di Autorizzazione Unica per miglioramento agricolo e fondiario con 

realizzazione di centro agricolo didattico e risanamento edificio esistente a Roma – Via del 

Fosso della Magliana 73 - Società Agricola ZAR a r.l.  (Rif. conferenza di servizi interna 

013/2022);  

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. 

 

 

 

          Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 9 maggio 2022, n. G05589

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del dr. Basilio Francesco
BURGO 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 rilascio di Autorizzazione Unica per la realizzazione di edifici
strumentali ed interventi di ristrutturazione/trasformazione per lo svolgimento dell'attività della "Società
agricola Fortunato di Cugusi Antonello e Raffaello e c."  a Roma, via della Marcigliana 532 - (Rif. conferenza
di servizi interna 015/2022).
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, del dr. 

Basilio Francesco BURGO 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 rilascio di Autorizzazione 

Unica per la realizzazione di edifici strumentali ed interventi di ristrutturazione/trasformazione per 

lo svolgimento dell’attività della “Società agricola Fortunato di Cugusi Antonello e Raffaello e c.”  

a Roma, via della Marcigliana 532 - (Rif. conferenza di servizi interna 015/2022). 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

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 n. 124 del 9 marzo 2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Generale all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Generale del 22 marzo 2021, n. G03084, 

con cui è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” 

nell’ambito della Direzione Generale e incardinato nella stessa l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi, confermato con Atto di Organizzazione n. G10604 del 13 

settembre 2021;  

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la nota prot. n. QL/2022/0033014 del 5 maggio 2022, acquisita in pari data al prot. reg. n. 

439499, con cui Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Agricoltura e 

Benessere degli animali  ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ai sensi 

dell’art. 14 ter L. n. 241/90   per l’esame dell’istanza presentata dalla “Società Agricola Fortunato 

di Cugusi Antonello e Raffaello e c.” volta al rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 7 

del D.P.R. 160/2010, art. 10 e art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e art. 57 della L.R. 38/1999, 

per la realizzazione di edifici strumentali ed interventi di ristrutturazione/trasformazione per lo 

svolgimento dell’attività aziendale, da realizzarsi in Roma, via della Marcigliana 532, ricadente nel 

territorio del Municipio III; 

VISTA la nota prot. reg. n. 444243 del 6 maggio 2022 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, Foreste 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 un intervento relativo ad una attività  rurale aziendale, materia la cui 

competenza, in base all’art. 8 della l.r. n. 1/2020, 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 decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, il dr. Basilio Francesco BURGO, dirigente dell’area decentrata Agricoltura 

Lazio Centro della Direzione regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, 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 dr. Basilio 

Francesco BURGO, dirigente dell’area decentrata Agricoltura Lazio Centro della Direzione 

regionale Agricoltura e Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, 

Foreste, 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  

con nota prot. n. QL/2022/0033014 del 5 maggio 2022, acquisita in pari data al prot. reg. n. 

439499, per il rilascio di Autorizzazione Unica per la realizzazione di edifici strumentali ed 

interventi di ristrutturazione/trasformazione per lo svolgimento dell’attività aziendale della 

“Società agricola Fortunato di Cugusi Antonello e Raffaello e c.”  a Roma, via della 

Marcigliana 532 - (Rif. conferenza di servizi interna 015/2022);  

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. 

 

 

 

          Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE GENERALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 9 maggio 2022, n. G05590

Nomina, ai sensi dell'art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, dell'arch. Maria Cristina
VECCHI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi decisoria indetta dalla Regione Toscana
per l'approvazione del Progetto di Gestione Dighe Diga Elvella - Codice del Registro italiano Dighe
COD0762, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006 - (Rif. conferenza di servizi interna 016/2022).
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Oggetto: Nomina, ai sensi dell’art. 86 del regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, 

dell’arch. Maria Cristina VECCHI a rappresentante unico regionale nella conferenza di servizi 

decisoria indetta dalla Regione Toscana  per l’approvazione del Progetto di Gestione Dighe Diga 

Elvella – Codice del Registro italiano Dighe COD0762, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006 

- (Rif. conferenza di servizi interna 016/2022). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

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 n. 124 del 9 marzo 2021, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Generale all’ing. Wanda D’Ercole; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Generale del 22 marzo 2021, n. G03084, 

con cui è stato definito l’assetto organizzativo delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” 

nell’ambito della Direzione Generale e incardinato nella stessa l’Ufficio Rappresentante unico e 

Ricostruzione, Conferenze di servizi, confermato con Atto di Organizzazione n. G10604 del 13 

settembre 2021;  

VISTI gli articoli 85, 86, 87 e 88 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; 

VISTA la nota prot. n. 183726 del 5 maggio 2022, acquisita in pari data al prot. reg. n. 439502,  con 

cui la Regione Toscana - Direzione Difesa del suolo e protezione civile – Genio Civile Toscana Sud 

ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona per 

l’approvazione degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale ed idraulica 

della Diga di Elvella;  

  

VISTA la nota prot. reg. n. 444118 del 6 maggio 2022 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 Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa 

del suolo 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 un progetto relativo ad interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza 

strutturale ed idraulica di una diga,  la cui competenza, in ordine alle funzioni trasferite dallo 

Stato in materia di dighe e invasi artificiali già svolte dal servizio Dighe dei Servizi Tecnici 

Nazionali ed alla cura degli aspetti normativi, della predisposizione e dell’aggiornamento del 

catasto delle dighe e degli invasi artificiali, è riconducibile alla medesima Direzione regionale; 

- individua, sentito il direttore competente, il rappresentante unico regionale nella figura del 

dirigente dell’Area Tutela del Territorio; 
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RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di nominare, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1, l’arch. Maria Cristina VECCHI, dirigente dell’Area Tutela del Territorio 

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 dalla Regione Toscana; 

 

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’arch. Maria Cristina 

VECCHI, dirigente dell’Area Tutela del Territorio 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, 

indetta in forma simultanea dalla Regione Toscana - Direzione Difesa del suolo e protezione 

civile – Genio Civile Toscana Sud  per l’approvazione del Progetto di Gestione Dighe Diga 

Elvella – Codice del Registro italiano Dighe COD0762, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 

152/2006 - (Rif. conferenza di servizi interna 016/2022);  

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. 

 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 maggio 2022, n. G05850

Approvazione della rendicontazione  del Comune di Poggio Bustone - Determinazione dirigenziale n.
G01278/2018:"Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al Fondo in favore dei
soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i
Comuni dell'area del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e
potenziali vittime del fenomeno dell'usura".
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OGGETTO: Approvazione della rendicontazione  del Comune di Poggio Bustone - Determinazione 

dirigenziale n. G01278/2018:“Avviso Pubblico per la concessione di contributi 

regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

dall’usura, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i Comuni dell’area 

del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti 

vittime e potenziali vittime del fenomeno dell’usura”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all’usura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

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 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e 

Personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;  

 

VISTO  l’atto di organizzazione 30 luglio 2020, n. G09077 del Direttore regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi”, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Politiche degli enti locali” della Direzione regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi” al dott. Daniele Tasca;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 3 ottobre 2017, n. G13652 recante ad oggetto 

“Attribuzione degli incarichi di responsabilità procedimentale della Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, Area Politiche degli Enti Locali, ex 

art. 76 del Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e 

integrazioni”;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 2 marzo 2022, n. G02287 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale”;  

  

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 ss.mm.ii; 

 

VISTO la legge regionale 12 agosto 2020, n.11: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data 
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di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 

11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento 

tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio 

finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11” 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite 

le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA  la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive 

modifiche, e, in particolare: 

- l’articolo 2, con il quale è stato istituito il “Fondo regionale in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” destinato a finanziare, tra l’altro, le 

attività della regione Lazio indicate nell’articolo 11 della stessa legge, in particolare le 

attività di promozione e sostegno ai Comuni, anche in forma associata, per la 

realizzazione di progetti che hanno come finalità la prevenzione del fenomeno 

dell’usura, anche attraverso l’apertura di sportelli dedicati; 

- l’articolo 3, comma 1, lettera d), ai sensi del quale sono Enti destinatari degli interventi 

gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con una delle 

Associazioni, Fondazioni, Confidi iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 13 

della l.r. 14/2015, prestino attività di assistenza e informazione per le finalità di cui 

alla medesima legge”; 

- l’articolo 16, ai sensi del quale la Regione indice annualmente appositi avvisi pubblici 

ai fini della concessione dei suddetti contributi;  

VISTE  altresì: 

- la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 

11 aprile 1986, n. 17)” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 
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24 che prevede la costituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo 

del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A., quale soggetto preposto tra 

l’altro all’assistenza tecnica alla Regione in materia di sviluppo regionale, con particolare 

riferimento agli aspetti economici e finanziari; 

- la legge regionale 13 dicembre 2013, n.10 “Disposizioni in materia di riordino delle 

Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2012, n, 518, che disciplina i rapporti 

tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.;  

- la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2017, n. 704 con la quale, tra l’altro, è 

stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse stanziate sul 

cap. C21918, per l’esercizio finanziario 2017, da destinare agli interventi in materia di 

usura e prevenzione dell’indebitamento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 

regionale 14/2015; 

- la determinazione dirigenziale 20 novembre 2017, n. G15798 con la quale, in attuazione 

della DGR 704/2017, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra Regione Lazio 

e Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto erogatore dei contributi 

in materia di prevenzione usura e lotta al sovraindebitamento relativi all’esercizio 2017; 

- la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 dicembre 

2017, reg. cron. 20926/2018, in attuazione della citata deliberazione della Giunta 

regionale n 704/2017 e determinazione dirigenziale n. G15798/2017 e successive 

integrazioni;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 2017 n. 647 con la quale sono state 

ripartite le risorse del fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

dall’usura e si è stabilito, tra l’altro, di destinare la somma complessiva di euro 

1.050.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2017, per gli interventi di cui all’articolo 

11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2015 secondo quanto di seguito riportato: 

 

INTERVENTI RISORSE ANNO 2017 

da destinare ai Comuni del Lazio, anche in forma associata, 

dell’area del “cratere” colpito dallo sciame sismico degli anni 

2016/2017, al fine di promuovere interventi a sostegno degli 

abitanti maggiormente colpiti dalla compromissione in tutto o 

in parte dell’attività lavorativa e che versano in situazioni di 

grave disagio economico. 

 

 

300.000,00 euro 

da destinare ai Comuni/Municipi, anche in forma associata, al 

fine di promuovere la realizzazione di progetti/iniziative a 

favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno 

dell’usura. 

 

750.000,00 euro 

 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01278 del 5 febbraio 2018 con la quale, in attuazione 

della citata DGR 647/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal 

sovraindebitamento o dall'usura - art. 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 14 

del 2015 e successive modifiche, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i 

Comuni dell'area del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di 

soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno dell'usura per l’importo complessivo 

di euro 1.050.000,00;   
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VISTA  la determinazione dirigenziale n. G04342 del 4 aprile 2018 con la quale è stato prorogato, 

alle ore 12.00 del 9 maggio 2018, il termine per la presentazione delle istanze di 

partecipazione al suddetto Avviso; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. G12762 del 10 ottobre 2018 con la quale sono state 

approvate le graduatorie degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell’Avviso 

pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G01278/2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso pubblico adottato con la citata determinazione 

n. G01278/2018 i contributi, ritenuti ammissibili a finanziamento, devono essere erogati, 

previa apposita richiesta della Direzione regionale competente e secondo le modalità ivi 

previste, dalla Lazio Innova SpA quale soggetto erogatore nell’ambito delle funzioni ad 

essa attribuite con la convenzione reg. cron. 20926/2018 di cui alla DGR 704/2017 e della 

determinazione n. G15798/2017, secondo le seguenti modalità: 

a) prima anticipazione del 60% a seguito della presente comunicazione di 

ammissione a finanziamento e formale accettazione da parte del Comune; 

b) seconda anticipazione del 20% a seguito di presentazione di una relazione 

dettagliata sulle attività svolte, che dia conto dell’Associazione/Fondazione 

individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Avviso medesimo, dello 

stato di avanzamento del progetto in termini di attività realizzate, risultati 

conseguiti e avanzamento finanziario; 

c) restante saldo del 20% a seguito della presentazione della dichiarazione del 

responsabile del progetto attestante il completamento delle attività progettuali 

e relativa relazione finale, rendicontazione analitica delle spese effettivamente 

sostenute, impegnate e liquidate, con gli estremi degli atti di impegno, 

liquidazione, mandati di pagamento adottati e relativi giustificativi; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Poggio Bustone risulta collocato al 4° posto della graduatoria A, 

approvata con la richiamata determinazione dirigenziale n. G12762/2018 e ammesso a 

finanziamento per l’importo complessivo di € 24.200,00; 

 

VISTA  la nota del 26 ottobre 2018, protocollo n. 671616, con cui la struttura regionale 

competente, nel comunicare al Comune di Poggio Bustone l’assegnazione dei contributi 

giusta determinazione n. G01278/2018, al fine di procedere all’erogazione del primo 

acconto di € 14.520,00, invitava lo stesso Comune a trasmettere la seguente 

documentazione: 

1) accettazione formale del finanziamento; 

2) coordinate bancarie di riferimento per l’accreditamento dell’acconto (Istituto 

di credito, dati filiale, indirizzo dell’Istituto e IBAN del Comune); 

 

VISTA  la nota del 2 novembre 2018, protocollo n. 685613, con cui il Comune di Poggio Bustone 

nel comunicare alla Regione Lazio e alla Società Lazio Innova SpA l’accettazione del 

finanziamento, trasmetteva la richiesta documentazione; 

 

VISTA  la nota del 7 aprile 2022 protocollo regionale n. 344467, con cui il Comune di Poggio 

Bustone trasmetteva, ai sensi dell’articolo 13 comma 3  lettera c) dell’Avviso: la 

dichiarazione del responsabile del progetto attestante il completamento delle attività, la 

relativa relazione finale; la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute, 

impegnate e liquidate, con gli estremi degli atti di impegno, liquidazione, mandati di 
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pagamento adottati e relativi giustificativi coerenti con il progetto approvato con la 

richiamata determinazione dirigenziale G12762/2018 e chiedeva la liquidazione del saldo 

dovuto; 

 

RILEVATO  che dalla verifica della suddetta documentazione trasmessa con la nota suindicata le 

spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nell’Avviso corrispondono al 

100% del contributo concesso; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Poggio Bustone, con nota 

del 7 aprile 2022 protocollo regionale n. 344467, relativa ai contributi concessi ai sensi 

della determinazione dirigenziale G12762/2018 con conseguente chiusura del 

procedimento; 

- autorizzare la Società Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al pagamento del 

saldo di € 9.680,00 in favore del Comune di Poggio Bustone; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione di: 

- prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Poggio Bustone, con nota 

del 7 aprile 2022 protocollo regionale n. 344467, relativa ai contributi concessi ai sensi 

della determinazione dirigenziale G12762/2018 con conseguente chiusura del 

procedimento; 

- autorizzare la Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al pagamento del saldo di 

€ 9.680,00 in favore del Comune di Poggio Bustone; 

 

La presente determinazione è trasmessa al Comune di Poggio Bustone e alla Società Lazio Innova 

S.p.A. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

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

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

IL DIRETTORE 

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 maggio 2022, n. G05905

Approvazione della rendicontazione del Comune di Palestrina - Determinazione dirigenziale n. G01278/2018:
"Avviso Pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati
dal sovraindebitamento o dall'usura, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i Comuni dell'area
del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti vittime e potenziali vittime
del fenomeno dell'usura".
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OGGETTO: Approvazione della rendicontazione del Comune di Palestrina - Determinazione 

dirigenziale n. G01278/2018: “Avviso Pubblico per la concessione di contributi 

regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

dall’usura, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i Comuni dell’area 

del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di soggetti 

vittime e potenziali vittime del fenomeno dell’usura”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche degli Enti Locali, Polizia Locale e Lotta all’usura; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e ss.mm.ii.; 

 

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 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari Istituzionali e 

Personale” al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro;  

 

VISTO  l’atto di organizzazione 30 luglio 2020, n. G09077 del Direttore regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi”, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area “Politiche degli enti locali” della Direzione regionale “Affari 

istituzionali, personale e sistemi informativi” al dott. Daniele Tasca;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 3 ottobre 2017, n. G13652 recante ad oggetto 

“Attribuzione degli incarichi di responsabilità procedimentale della Direzione Regionale 

Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, Area Politiche degli Enti Locali, ex 

art. 76 del Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e 

integrazioni”;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale 2 marzo 2022, n. G02287 concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale Affari istituzionali e Personale”;  

  

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 ss.mm.ii; 

 

VISTO la legge regionale 12 agosto 2020, n.11: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data 
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di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 

11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento 

tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio 

finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11” 

 

VISTA  la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite 

le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA  la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive 

modifiche, e, in particolare: 

- l’articolo 2, con il quale è stato istituito il “Fondo regionale in favore dei soggetti 

interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” destinato a finanziare, tra l’altro, le 

attività della regione Lazio indicate nell’articolo 11 della stessa legge, in particolare le 

attività di promozione e sostegno ai Comuni, anche in forma associata, per la 

realizzazione di progetti che hanno come finalità la prevenzione del fenomeno 

dell’usura, anche attraverso l’apertura di sportelli dedicati; 

- l’articolo 3, comma 1, lettera d), ai sensi del quale sono Enti destinatari degli interventi 

gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con una delle 

Associazioni, Fondazioni, Confidi iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 13 

della l.r. 14/2015, prestino attività di assistenza e informazione per le finalità di cui 

alla medesima legge”; 

- l’articolo 16, ai sensi del quale la Regione indice annualmente appositi avvisi pubblici 

ai fini della concessione dei suddetti contributi;  

VISTE  altresì: 

- la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 

11 aprile 1986, n. 17)” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 
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24 che prevede la costituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo 

del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A., quale soggetto preposto tra 

l’altro all’assistenza tecnica alla Regione in materia di sviluppo regionale, con particolare 

riferimento agli aspetti economici e finanziari; 

- la legge regionale 13 dicembre 2013, n.10 “Disposizioni in materia di riordino delle 

Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2012, n, 518, che disciplina i rapporti 

tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A.;  

- la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2017, n. 704 con la quale, tra l’altro, è 

stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale soggetto erogatore delle risorse stanziate sul 

cap. C21918, per l’esercizio finanziario 2017, da destinare agli interventi in materia di 

usura e prevenzione dell’indebitamento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 

regionale 14/2015; 

- la determinazione dirigenziale 20 novembre 2017, n. G15798 con la quale, in attuazione 

della DGR 704/2017, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra Regione Lazio 

e Lazio Innova S.p.A. per l’esercizio delle funzioni di soggetto erogatore dei contributi 

in materia di prevenzione usura e lotta al sovraindebitamento relativi all’esercizio 2017; 

- la convenzione sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in data 11 dicembre 

2017, reg. cron. 20926/2018, in attuazione della citata deliberazione della Giunta 

regionale n 704/2017 e determinazione dirigenziale n. G15798/2017 e successive 

integrazioni;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 2017 n. 647 con la quale sono state 

ripartite le risorse del fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o 

dall’usura e si è stabilito, tra l’altro, di destinare la somma complessiva di euro 

1.050.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2017, per gli interventi di cui all’articolo 

11, comma 2, lettera c) della l.r. 14/2015 secondo quanto di seguito riportato: 

 

INTERVENTI RISORSE ANNO 2017 

da destinare ai Comuni del Lazio, anche in forma associata, 

dell’area del “cratere” colpito dallo sciame sismico degli anni 

2016/2017, al fine di promuovere interventi a sostegno degli 

abitanti maggiormente colpiti dalla compromissione in tutto o 

in parte dell’attività lavorativa e che versano in situazioni di 

grave disagio economico. 

 

 

300.000,00 euro 

da destinare ai Comuni/Municipi, anche in forma associata, al 

fine di promuovere la realizzazione di progetti/iniziative a 

favore di soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno 

dell’usura. 

 

750.000,00 euro 

 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01278 del 5 febbraio 2018 con la quale, in attuazione 

della citata DGR 647/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi regionali di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal 

sovraindebitamento o dall'usura - art. 11, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 14 

del 2015 e successive modifiche, destinato ai Municipi/Comuni del Lazio ivi compresi i 

Comuni dell'area del cratere sismico, per la realizzazione di progetti/iniziative a favore di 

soggetti vittime e potenziali vittime del fenomeno dell'usura per l’importo complessivo 

di euro 1.050.000,00;   
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VISTA  la determinazione dirigenziale n. G04342 del 4 aprile 2018 con la quale è stato prorogato, 

alle ore 12.00 del 9 maggio 2018, il termine per la presentazione delle istanze di 

partecipazione al suddetto Avviso; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. G12762 del 10 ottobre 2018 con la quale sono state 

approvate le graduatorie degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell’Avviso 

pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G01278/2018; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso pubblico adottato con la citata determinazione 

n. G01278/2018 i contributi, ritenuti ammissibili a finanziamento, devono essere erogati, 

previa apposita richiesta della Direzione regionale competente e secondo le modalità ivi 

previste, dalla Lazio Innova SpA quale soggetto erogatore nell’ambito delle funzioni ad 

essa attribuite con la convenzione reg. cron. 20926/2018 di cui alla DGR 704/2017 e della 

determinazione n. G15798/2017, secondo le seguenti modalità: 

a) prima anticipazione del 60% a seguito della presente comunicazione di 

ammissione a finanziamento e formale accettazione da parte del Comune; 

b) seconda anticipazione del 20% a seguito di presentazione di una relazione 

dettagliata sulle attività svolte, che dia conto dell’Associazione/Fondazione 

individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Avviso medesimo, dello 

stato di avanzamento del progetto in termini di attività realizzate, risultati 

conseguiti e avanzamento finanziario; 

c) restante saldo del 20% a seguito della presentazione della dichiarazione del 

responsabile del progetto attestante il completamento delle attività progettuali 

e relativa relazione finale, rendicontazione analitica delle spese effettivamente 

sostenute, impegnate e liquidate, con gli estremi degli atti di impegno, 

liquidazione, mandati di pagamento adottati e relativi giustificativi; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Palestrina in ATS con i comuni di Zagarolo e Castel San Pietro 

Romano risulta collocato al 2° posto della graduatoria B, approvata con la richiamata 

determinazione dirigenziale n. G12762/2018 e ammesso a finanziamento per l’importo 

complessivo di € 20.408,00; 

 

VISTA  la nota del 24 dicembre 2018, protocollo n. 827885, con cui la struttura regionale 

competente, nel comunicare al Comune di Palestrina comune Capofila dell’ATS Zagarolo 

e Castel San Pietro Romano l’assegnazione dei contributi giusta determinazione n. 

G01278/2018, al fine di procedere all’erogazione del primo acconto di € 12.244,80, 

invitava lo stesso Comune a trasmettere la seguente documentazione: 

1) accettazione formale del finanziamento; 

2) coordinate bancarie di riferimento per l’accreditamento dell’acconto (Istituto 

di credito, dati filiale, indirizzo dell’Istituto e IBAN del Comune); 

 

VISTA  la nota del 28 gennaio 2019, protocollo n. 68473, con cui il Comune di Palestrina nel 

comunicare alla Regione Lazio e alla Società Lazio Innova SpA l’accettazione del 

finanziamento, trasmetteva la richiesta documentazione; 

 

VISTA  la nota del 11 maggio 2021, protocollo n. 419042, con la quale il Comune di Palestrina 

trasmetteva, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 lettera b) dell’Avviso: la relazione 

dettagliata sulle attività svolte, dando conto dell’Associazione individuata ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 dell’avviso, dello stato di avanzamento del progetto in termini di 
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attività realizzate, risultati conseguiti e avanzamento finanziario e chiedeva la 

liquidazione della seconda anticipazione del 20%; 

 

VISTA      la nota del 9 febbraio 2022, protocollo n. 131390, con la quale la Regione chiedeva alla 

Lazio Innova S.p.A. di procedere al pagamento del secondo acconto pari ad € 4.081,60 in 

favore del Comune di Palestrina; 

 

VISTA  la nota del 20 aprile 2022, protocollo regionale n. 387995, con cui il Comune di Palestrina 

trasmetteva, ai sensi dell’articolo 13 comma 3  lettera c) dell’Avviso: la dichiarazione del 

responsabile del progetto attestante il completamento delle attività, la relativa relazione 

finale; la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute, impegnate e 

liquidate, con gli estremi degli atti di impegno, liquidazione, mandati di pagamento 

adottati e relativi giustificativi coerenti con il progetto approvato con la richiamata 

determinazione dirigenziale G12762/2018 e chiedeva la liquidazione del saldo dovuto; 

 

RILEVATO  che sia dalla dichiarazione del responsabile del progetto attestante il completamento 

delle attività, che dalla verifica della rendicontazione analitica delle spese effettivamente 

sostenute impegnate e liquidate è emerso che il totale delle spese sostenute sono state pari 

pari ad € 19.408,00 anziché € 20.408,00; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

- prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Palestrina,  del 20 aprile 

2022 protocollo regionale n. 0387995, relativa ai contributi concessi ai sensi della 

determinazione dirigenziale G12762/2018 con conseguente chiusura del procedimento; 

- autorizzare la Società Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al pagamento del 

saldo di € 3.081,60 in favore del Comune di Palestrina; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione di: 

- prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Palestrina,  del 20 aprile 

2022 protocollo regionale n. 0387995, relativa ai contributi concessi ai sensi della 

determinazione dirigenziale G12762/2018 con conseguente chiusura del procedimento; 

- autorizzare la Società Lazio Innova S.p.A., quale soggetto erogatore, al pagamento del 

saldo di € 3.081,60 in favore del Comune di Palestrina; 

 

La presente determinazione è trasmessa al Comune di Palestrina e alla Società Lazio Innova S.p.A. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

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

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

IL DIRETTORE 

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 4 maggio 2022, n. G05319

Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Ricerca e innovazione" della Direzione regionale "per lo
Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca", alla dott.ssa Renata SANGIORGI.
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OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Area “Ricerca e innovazione” della 

Direzione regionale “per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca”, alla dott.ssa 

Renata SANGIORGI. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G10833 del 15 settembre 2021 si è provveduto ad una 

riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale per lo 

Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca, sono stati approvati le declaratorie delle 

competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”; 

 

VISTO l’avviso per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Ricerca e innovazione” 

della Direzione regionale “per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca”, pubblicato 

sull’Intranet regionale il 19 aprile 2022, avente scadenza il 26 aprile 2022; 

 

DATO ATTO che con atto di organizzazione n. G04944 del 27 aprile 2022, è stata costituita la 

Commissione per la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche delle candidature presentate per il 

conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Ricerca e innovazione” della Direzione regionale 

“per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca”; 

 

VISTA la nota prot. n. 421281 del 2 maggio 2022, con cui sono state trasmesse alla suddetta 

Commissione il citato atto di costituzione e inviata, via e-mail in pari data, l’unica istanza, completa 

del curriculum vitae, del dirigente Renata SANGIORGI; 

 

PRESO ATTO del verbale del 2 maggio 2022, con cui la Commissione, valutati i requisiti e le 

caratteristiche possedute e l’esperienza professionale della dott.ssa Renata SANGIORGI, ha 

individuato la stessa quale dirigente dell'Area “Ricerca e innovazione” della Direzione regionale “per 

lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca”, in quanto la medesima è risultata in 

possesso di un’esperienza dirigenziale attuale rispetto alle attività riconducibili al posto da ricoprire 

ed avere attuale attinenza e rispondenza rispetto al complesso delle medesime attività e piena 
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rispondenza delle caratteristiche stesse agli obiettivi da raggiungere, attesa la declaratoria dell’Area 

in oggetto; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dalla dott.ssa Renata 

SANGIORGI; 

 

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 

 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di conferire alla dott.ssa Renata SANGIORGI, nata a OMISSIS il 

OMISSIS in quanto in possesso dei requisiti corrispondenti alle caratteristiche del posto da ricoprire, 

l’incarico di Dirigente dell’Area “Ricerca e innovazione” della Direzione regionale “per lo Sviluppo 

Economico le Attività Produttive e la Ricerca”, a decorrere dal 2 maggio 2022 e per la durata di tre 

anni; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di conferire l’incarico di dirigente dell’Area “Ricerca e innovazione” della Direzione regionale 

“per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca” alla dott.ssa Renata 

SANGIORGI, nata a OMISSIS il OMISSIS in quanto in possesso dei requisiti corrispondenti 

alle caratteristiche del posto da ricoprire, a decorrere dal 2 maggio 2022 e per la durata di tre anni 

e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; 

 

- di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro secondo quanto previsto dagli accordi in materia, dalla contrattazione 

decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL relativo al personale dirigenziale 

dell’Area Funzioni Locali vigente nel tempo – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel 

tempo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 

competente. 

 

 

IL DIRETTORE  

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 4 maggio 2022, n. G05320

Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Affari generali ed amministrativi" dell'Avvocatura
regionale, al dott. Paolo SASSI.
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OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Area “Affari generali ed amministrativi” 

dell’Avvocatura regionale, al dott. Paolo SASSI. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G01437 del 12 febbraio 2019 si è provveduto ad una 

riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni dell’Avvocatura regionale, sono 

stati approvati le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici e i relativi schemi “A”; 

 

VISTO l’avviso per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Affari generali ed 

amministrativi” dell’Avvocatura regionale, pubblicato sull’Intranet regionale il 15 aprile 2022, avente 

scadenza il 22 aprile 2022; 

 

DATO ATTO che con atto di organizzazione n. G04946 del 27 aprile 2022, è stata costituita la 

Commissione per la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche delle candidature presentate per il 

conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Affari generali ed amministrativi” 

dell’Avvocatura regionale; 

 

VISTA la nota prot. n. 421230 del 2 maggio 2022, con cui sono state trasmesse alla suddetta 

Commissione il citato atto di nomina e inviata, via e-mail in pari data, l’unica istanza, completa del 

curriculum vitae, del dirigente Paolo SASSI; 

 

PRESO ATTO del verbale del 2 maggio 2022, con cui la Commissione, valutati i requisiti e le 

caratteristiche possedute e l’esperienza professionale del dott. Paolo SASSI, ha individuato lo stesso 

quale dirigente dell'Area “Affari generali ed amministrativi” dell’Avvocatura regionale, in quanto il  

medesimo è risultato in possesso di un’esperienza dirigenziale attuale rispetto alle attività 

riconducibili al posto da ricoprire ed avere attuale attinenza e rispondenza rispetto al complesso delle 

medesime attività e piena rispondenza delle caratteristiche stesse agli obiettivi da raggiungere, attesa 

la declaratoria dell’Area in oggetto; 
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DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal dott. Paolo SASSI; 

 

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 

 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di conferire al dott. Paolo SASSI, nato a OMISSIS il OMISSIS in 

quanto in possesso dei requisiti corrispondenti alle caratteristiche del posto da ricoprire, l’incarico di 

Dirigente dell’Area “Affari generali ed amministrativi” dell’Avvocatura regionale, a decorrere dal 2 

maggio 2022 e per la durata di tre anni; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di conferire l’incarico di dirigente dell’Area “Affari generali ed amministrativi” dell’Avvocatura 

regionale al dott. Paolo SASSI, nato a OMISSIS il OMISSIS in quanto in possesso dei requisiti 

corrispondenti alle caratteristiche del posto da ricoprire, a decorrere dal 2 maggio 2022 e per la 

durata di tre anni e, comunque, non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di 

età; 

 

- di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro secondo quanto previsto dagli accordi in materia, dalla contrattazione 

decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL relativo al personale dirigenziale 

dell’Area Funzioni Locali vigente nel tempo – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel 

tempo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 

competente. 

 

 

IL DIRETTORE  

Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 5 maggio 2022, n. G05398

Commissione ai sensi dell'Allegato H del r.r. n. 1/2002. Incarico di dirigente dell'Area Ricostruzione privata e
Controlli amministrativi e contabili dell'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.
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OGGETTO: Commissione ai sensi dell’Allegato H del r.r. n. 1/2002. Incarico di dirigente dell’Area 

“Ricostruzione privata e Controlli amministrativi e contabili” dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 

post sisma 2016 della Regione Lazio. 

 

 

   IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

   

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, 

modificata, da ultimo, dalla legge regionale 12 agosto 2020, n. 10; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale al dott. Luigi 

Ferdinando Nazzaro; 

 

PRESO ATTO che l’Area “Ricostruzione privata e Controlli amministrativi e contabili” dell’Ufficio 

Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio è priva di titolare; 

 

VISTO l’avviso interno di ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di dirigente 

dell’Area “Ricostruzione privata e Controlli amministrativi e contabili” dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, rivolto ai funzionari regionali di categoria D del 

ruolo della Giunta regionale del Lazio, pubblicato sull’Intranet regionale in data 15 aprile 2022, con 

scadenza 22 aprile 2022; 

 

DATO ATTO che è scaduto il termine di presentazione delle candidature per il conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area suindicata; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’allegato H del suddetto regolamento, il responsabile del ruolo 

provvede all’inoltro delle candidature alla Commissione, appositamente costituita con atto di 

organizzazione del responsabile stesso, alla scadenza del termine di presentazione delle candidature; 

 

PRESO ATTO, altresì, che la Commissione per la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche delle 

candidature per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area indicata in oggetto è composta 

dal Direttore generale, dal responsabile del ruolo e dal direttore della direzione regionale interessata; 

 

CONSIDERATO che il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione 

Lazio coincide, nel caso di specie, con il Direttore generale, dovendo essere valutate le candidature 

pervenute per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Ricostruzione privata e Controlli 

amministrativi e contabili” dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio; 

 

DATO ATTO che in data 4 maggio 2022, in seduta pubblica, si è proceduto al sorteggio per 

l’individuazione del Direttore regionale, terzo componente della Commissione indicata in oggetto e 

che è stato estratto il nominativo del Direttore della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti ing. Andrea 

Rafanelli, quale terzo componente della Commissione medesima; 

 

DATO ATTO, altresì, che in data 4 maggio 2022 l’esito del sorteggio è stato pubblicato sull’intranet 

regionale nella sezione “Comunicazioni e Circolari” 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021 n. 124, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione generale all’Ing. Wanda D’Ercole; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021 n. 953, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Ciclo dei Rifiuti” all’ ing. Andrea Rafanelli; 

 

RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione, così come composta: 

  

 ing. Wanda D’ERCOLE – Direttore generale; 

 dott. Luigi Ferdinando NAZZARO - Responsabile del Ruolo;  

 ing. Andrea Rafanelli – Direttore della Direzione regionale “Centrale Acquisti” - terzo 

componente della Commissione medesima; 

 

e di nominare quale segretaria della Commissione medesima: 

 

 la dott.ssa Monnalisa IACUITTO – funzionario regionale;  

 

ATTESO che la Commissione procederà ad espletare le attività previste nel citato allegato “H” al r.r. 

1/2002;   

 

RITENUTO che la partecipazione alla Commissione dei dirigenti e funzionari della Regione Lazio è 

a titolo gratuito;   

       

DISPONE 

  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:   

 

di costituire la Commissione per la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche delle candidature 

per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area “Ricostruzione privata e Controlli 

amministrativi e contabili” dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, 

così come composta:  

 

 ing. Wanda D’ERCOLE – Direttore generale; 

 dott. Luigi Ferdinando NAZZARO - Responsabile del Ruolo;  

 ing. Andrea RAFANELLI – Direttore della Direzione regionale “Ciclo dei Rifiuti” - terzo 

componente della Commissione medesima; 

 

e di nominare quale segretaria della Commissione medesima: 

 

 la dott.ssa Monnalisa IACUITTO – funzionario regionale; 

 

- di stabilire che la partecipazione alla Commissione esaminatrice dei dirigenti e funzionari della 

Regione Lazio è a titolo gratuito. 

 

Il presente atto è notificato agli interessati ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.   

  

  

        Il Responsabile del Ruolo    

         Luigi Ferdinando Nazzaro 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 gennaio 2022, n. G00203

Comodato d'uso gratuito di beni regionali di protezione civile, in favore di Organizzazioni di Volontariato
iscritte nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio
(ex artt. 2 e 18-ter RR n.9/2015 ssmmii) - pick-up Mitsubishi L 200 con modulo antincendio targato
CR977BZ - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO
IN FAVORE DELLA ODV "GRUPPO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLALTO SABINO" AVENTE
C.F. 00113140578 ED ISCRIZIONE N. 673 ALL'E.T.
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OGGETTO: Comodato d’uso gratuito di beni regionali di protezione civile, in favore di 
Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio (ex artt. 2 e 18-ter RR n.9/2015 
ssmmii) – pick-up Mitsubishi L 200 targato CR977BZ con modulo antincendio - 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO IN 
FAVORE DELLA ODV “GRUPPO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLALTO SABINO” AVENTE C.F. 
00113140578 ED ISCRIZIONE N. 673 ALL’E.T. 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 
VISTA  la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale” 

 
VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale 01 febbraio 2008, n.1 “Norme generali relative alle agenzie 

regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio. Disposizioni 
transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti” 

 
VISTA  la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione 

civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”; 
 
VISTO  in particolare l’art.19 della legge regionale n. 2/2014 che istituisce l’Agenzia 

Regionale di Protezione Civile, quale unità amministrativa preposta allo 
svolgimento di attività tecnico-operative di coordinamento, di controllo e di 
vigilanza in materia di protezione civile, nell’ambito delle funzioni di competenza 
regionale previste dall’art. 5 della medesima legge; 

 
VISTO  il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato 
con Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione 

n. G01803 del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della 
Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

 
VISTO  il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n.9” Misure a favore delle Organizzazioni di 

Volontariato di protezione civile” come modificato dal Regolamento regionale 14 
ottobre 2019 n. 19; 

 
VISTO  il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione civile” e successive 

modificazioni; 
 
VISTO  il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, “Codice del Terzo Settore” che reca la 

nuova disciplina delle Organizzazioni di volontariato, ivi incluse quelle di protezione 
civile; 

 
VISTO  il Regolamento regionale 14 ottobre 2019, n.18, pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 

17 ottobre 2020, recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’Elenco 
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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)”; 

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 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. G08395 del 24 giugno 2021 con il quale, nell’ambito 

dell’Area Organizzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile dell’Agenzia 
Regionale di Protezione Civile, al dott. Claudio D’Uffizi è stato conferito l’incarico 
di posizione organizzativa di II fascia “Supporto Tecnico alla gestione del Sistema 
Regionale di Protezione Civile – approvvigionamenti”; 

 
ATTESO  che tra le modifiche apportate al Regolamento regionale 9/2015, dal Regolamento 

regionale 14/2019, vi è l’inserimento del Capo III bis rubricato «Concessioni in 
comodato d’uso di mezzi ed attrezzature”; 

 
CONSIDERATO che a seguito della Determinazione dirigenziale n. G14962 del 02/12/2021, il mezzo 

antincendio targato CR977BZ è tornato nella disponibilità dell’Agenzia; 
 
VISTA l’stanza avanzata dal Sindaco del Comune di Collalto Sabino che, in qualità di 

rappresentante legale del Gruppo Comunale di Protezione Civile, chiede l’assegnazione 
di un veicolo regionale da destinare all’attività Antincendio Boschivo (AIB), 
essendo lo stesso gruppo comunale già in possesso degli ulteriori elementi 
necessari a svolgere tale attività; 

 
VALUTATA l’attuale distribuzione delle risorse regionali e l’esigenza, per un verso di 

capillarizzare gli assetti strumentali del Sistema Regionale di Protezione Civile e, 
per altro, di incrementare la capacità di intervento delle Organizzazioni di 
Volontariato; 

 
ATTESO  che il miglioramento della strategia logistica del Sistema Regionale di Protezione 

Civile è il principio che sottende alla distribuzione dei mezzi di proprietà regionale 
sull’intero territorio di riferimento, e che in tal senso l’Agenzia costantemente 
monitora ed aggiorna l’assegnazione in comodato d’uso gratuito dei propri mezzi 
e, più in generale, delle risorse di proprietà regionale; 

 
CONSIDERATO  quindi corrispondente ai suddetti princìpi e valutazioni, concedere al Gruppo 

Comunale di Protezione Civile di Collalto Sabino, il comodato d’uso gratuito del 
veicolo targato CR977BZ, di proprietà regionale e seguente tipologia: pick-up, 
marca: Mitsubishi, modello: L 200, attrezzato con modulo antincendio; 

 
RITENUTO  pertanto di approvare lo schema di contratto di cessione in comodato d’uso che 

qui si allega, al fine di assegnare il mezzo antincendio di proprietà regionale targato 
AF23973, secondo la nuova disciplina dell’articolo 18-ter del novellato 
Regolamento regionale 9/2015, all’Organizzazione di volontariato di protezione 
civile denominata “Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Collalto 
Sabino”, avente C.F. 00113140578 ed iscrizione n. 673 all’Elenco Territoriale delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio; 

 
DETERMINA 
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Per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente atto: 
 
 Di approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito in favore 

dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata “Gruppo Comunale di 
Protezione Civile del Comune di Collalto Sabino”, avente C.F. 00113140578 ed iscrizione n. 673 
all’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione 
Lazio, al fine di assegnarle il mezzo antincendio di proprietà regionale targato AF23973. 
  

 Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sulla prima edizione utile del 
Bollettino Ufficiale Regione Lazio. 

 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio 
entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lazio e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it 
 

IL DIRETTORE 
Carmelo Tulumello 
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Allegato A – schema di contratto di comodato gratuito  
 

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI DI PROPRIETÀ 
DELLA REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE AD 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTE 

NELL’ELENCO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 9: 
 
la REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, con sede 
in Roma a Via Laurentina N°631 -  codice fiscale 80143490581, di seguito più 
brevemente denominata “Agenzia” o “comodante”, in persona del Direttore p.t. 
Carmelo Tulumello, nato a Rieti il 17/04/1972, codice fiscale TLMCML17H282N, giusta 
nomina D.G.R. 753/2021; 

E 
 
l’Organizzazione di Volontariato denominata “Gruppo Comunale di Protezione Civile 
del Comune di Collalto Sabino”, con sede legale in Collalto Sabino (RI) a p.za 
Gugliemo Marconi, 1, ed avente C.F. 00113140578, iscritta al N° 673 dell’Elenco 
Territoriale delle Organizzazione di Protezione Civile della Regione Lazio, di seguito 
più brevemente detta “Organizzazione” o “comodatario”, in persona di Maria Pia 
Mercuri nato a Collalto Sabino (RI) il 15/07/1958, codice fiscale MRCMRP58L55C841N, 
in qualità di legale rappresentante p.t. come risultante da nomina a Sindaco del 
Comune di Collalto Sabino; 
 
con particolare riferimento al capo III bis art. 18 ter comma 2 lettera ”C” del succitato 
Regolamento regionale, convengono e stipulano il presente contratto, avente ad 
oggetto il comodato d’uso dei seguenti beni mobili di proprietà regionale: 

1. Veicolo antincendio targato CR977BZ 
meglio descritti nel successivo articolato, ed ivi complessivamente indicati come “beni 
regionali”. 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato 
d’uso. 
 
Oggetto del presente contratto è il comodato d’uso dei seguenti beni regionali: 

1. Pick-up con modulo antincendio, marca: Mitsubishi; modello: L 200; 
n° di telaio: MMBJNK7404D065886; targa CR977BZ; 

2. Accessori successivamente descritti 
 
Il Comodatario non potrà cedere i beni regionali né concederli in sub comodato a 
terzi, pena l’immediata risoluzione del presente contratto. 
 
A nessun titolo dalla restituzione (art.4) o dalla riconsegna temporanea (art. 8) dei 
beni regionali concessi in comodato, può derivare pretesa risarcitoria da parte del 
comodatario 
 
I beni regionali sono completi dei seguenti accessori e/o equipaggiamenti che 
costituiscono dotazioni aggiuntive (ad es. manichette, lance, e simili) che, integrando 
i beni concessi in comodato, sono oggetto della stessa disciplina del presente 
contratto: 

 Verricello: RAMSEY – mod. 8000 
 Modulo antincendio 
 Lampeggianti blu e sirena 
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Senza preventiva autorizzazione del comodante, ovvero dell’Amministrazione 
Regionale, è fatto espresso divieto al comodatario di apportare qualsiasi modifica ai 
beni regionali ed in particolare: modifiche al funzionamento, alle meccaniche, ai codici 
di identificazione (numeri inventario, numeri di serie, etc.), alle linee estetiche 
nonché alle crittografie eventualmente riportate sui beni (ad esempio la scritta 
“Regione Lazio o di questa il suo logo); 
 
Avendo in considerazione la specificità e la complessità degli assemblaggi che spesso 
contraddistinguono mezzi ed attrezzature della protezione civile, qualora ai fini del 
presente contratto sia necessario fare riferimento al valore economico dei beni 
concessi in comodato, questi sarà individuato da apposita istruttoria dell’Agenzia che 
tenga in debito conto anche il notevole stress a cui essi normalmente sono sottoposti 
nello svolgimento delle azioni di protezione civile. 
 
Se non diversamente concordato, eventuali migliorie apportate dal comodante, non 
saranno rimborsate ed al termine del comodato rimarranno, in solido al bene, di 
proprietà della Regione Lazio. 
 

ARTICOLO 2 –  TERMINE DEL COMODATO (VIGENZA DEL CONTRATTO) 
 
Ferma la facoltà del comodante di cui al seguente art. 3 comma 2, il presente 
contratto ha durata di TRE anni dalla data di consegna dei beni regionali. 
 
Il Comodatario è inoltre consapevole che il comodato dei beni può essere revocato 
nei termini riportati al successivo articolo 4. 
 
Alla scadenza del contratto, su richiesta del comodatario e sussistendone le 
condizioni, le parti potranno addivenire alla stipula di un nuovo contratto.  
 
In esito alla scadenza del contratto, o alla sua anticipata risoluzione, il comodatario 
si obbliga a restituire al comodante i beni oggetto di contratto entro 30 (trenta) giorni 
dalla intervenuta risoluzione. 
 

ARTICOLO 3 – CONSEGNA DEI BENI REGIONALI 
 
Il bene regionale viene reso disponibile al comodatario entro 30 giorni dalla stipula 
del presente contratto e la sua consegna avviene, previa comunicazione, presso la 
sede dell’Agenzia, ovvero in altra località da questa stessa individuata. 
 
In caso di mancato ritiro per responsabilità del comodatario, trascorsi 30 giorni dalla 
data di consegna indicata nella comunicazione di cui al comma precedente, il 
comodante può revocare il comodato senza ulteriori adempimenti se non la mera 
comunicazione di revoca da inviare al comodante.  
 
Alla consegna, i beni regionali sono accettati dal comodatario nelle condizioni di fatto 
in cui si trovano, come riportato nel verbale di consegna dei successivi commi 4 e 5. 
 
Dell’avvenuta consegna viene redatto specifico verbale in doppia copia originale, di 
cui una per il comodatario; ed ai sensi del precedente articolo definisce la data di 
inizio del comodato d’uso.  
 
Il succitato verbale di consegna, potrà essere annotato con eventuali osservazioni di 
vizi o danni visibili e pertanto, debitamente sottoscritto dalle parti, ovvero dal 
personale regionale e dal delegato del legale rappresentante, costituisce accettazione 
del comodatario sullo stato di fatto del bene al momento della consegna. 
 
La mancata sottoscrizione del relativo verbale da parte del comodatario, inibisce di 
fatto la consegna stessa e può dar luogo, ad insindacabile giudizio del comodante, 
alla sospensione o alla revoca del comodato. 
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Salvo cause di forza maggiore, il perimento, anche parziale, dei beni regionali e/o di 
qualsiasi oggetto e/o accessorio ad esso associato, è a totale rischio del comodatario. 
 

ARTICOLO 4 – RESTITUZIONE DEI BENI REGIONALI 
 
La restituzione dei beni regionali sancisce il termine del comodato d’uso e scioglie le 
parti dai vincoli del presente contratto, fermo restando l’addebito per 
danneggiamento operato nei confronti del comodatario, nonché tutte quelle situazioni 
che producono effetti anche oltre tale termine.  
 
Fatto salvo il normale stato di usura dovuto al corretto utilizzo, il comodatario è 
tenuto a restituire i beni nelle stesse condizioni in cui gli sono stati consegnati; in tal 
senso ogni eventuale danneggiamento potrà essere addebitato al comodatario (v. 
art. 6), nelle forme previste dalla vigente normativa.  
 
In via ordinaria, la restituzione dei beni regionali è a carico del comodatario che, 
prontamente e salvo diverso accordo fra le parti, restituirà i beni regionali nello stesso 
luogo in cui gli stessi sono stati consegnati. 
 
Della restituzione viene redatto apposito verbale di restituzione, analogo al verbale 
di consegna di cui all’art. 3, ove saranno descritte le condizioni sullo stato dei beni e 
le eventuali anomalie o danneggiamenti riscontrati. 
 
Il verbale di restituzione debitamente sottoscritto dalle parti, ovvero dal personale 
regionale e dal delegato del legale rappresentante, costituisce risoluzione o 
cessazione del comodato. 
 
Ferma la potestà del comodante di richiedere la restituzione dei beni regionali a suo 
insindacabile giudizio per ragioni di interesse del servizio regionale di protezione 
civile, la restituzione dei beni regionali può avvenire anche:  

1. su richiesta motivata del comodatario; 
2. su richiesta motivata del comodante per: 

a. uso difforme da parte del comodatario; 
b. sospensione o cancellazione dall’Elenco territoriale della regione Lazio 

da parte del comodatario; 
c. sospensione o cancellazione dalla sezione specialistica per la quale il 

bene oggetto di comodato è funzionale; 
d. mancata restituzione di contributi a seguito di provvedimento di revoca 

degli stessi; 
e. inosservanza del comodatario di quanto previsto agli art. 5 e 10. 
f. indisponibilità della pronta operatività di mezzi operativi, senza 

giustificato motivo, per un periodo di mesi tre o a seguito di mancata 
risposta a tre richieste di attivazione consecutive da parte della Sala 
Operativa Regionale. 

g. indisponibilità ad intervenire, senza giustificato motivo, su attivazione 
dell'Agenzia per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno 
civile con i mezzi e/o attrezzature concesse in comodato. 

 
In caso di necessità urgente ed indifferibile che richieda una temporanea diversa 
dislocazione operativa dei beni concessi in comodato con il presente contratto, è 
insindacabile facoltà dell’Agenzia procedere all’assegnazione temporanea dei suddetti 
beni ad altra Organizzazione di Volontariato, per il periodo ritenuto necessario a 
fronteggiare la relativa esigenza operativa. 
 
Nel caso di mancata restituzione, con le modalità previste dalla vigente normativa, 
al comodatario sarà addebitato il valore dei beni regionali salvo che questi avesse già 
comunicato il possibile perimento, come ad es. il loro deterioramento, dando 
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possibilità al comodante di intervenire sugli stessi, ovvero disporne la radiazione dal 
proprio inventario. 
 

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO 
 
Il Comodatario si obbliga, nell’utilizzo dei beni regionali sopra descritti, ad osservare 
le seguenti disposizioni: 

a) utilizzare i beni regionali esclusivamente nelle attività di protezione civile;  
b) custodire e vigilare i beni regionali in modo da preservarli da danneggiamenti 

anche fortuiti, da utilizzazioni improprie e/o non autorizzate;  
c) riservare l’uso dei beni regionali prioritariamente alle attivazioni della SOUP 

regionale o, più in generale, per le necessità dell’Agenzia; 
d) a richiede espressa autorizzazione preventiva, per l’eventuale messa a 

disposizione dei beni regionali, anche pro tempore, a favore di altre autorità 
di protezione civile (ad es. Comuni); 

e) a segnalare, nel più breve tempo possibile, la messa a disposizione dei beni 
regionali all’autorità nazionale di protezione civile; 

f) non trasferire i beni regionali ovvero, salvo diversa indicazione dell’Agenzia, a 
non consentirne l’uso nemmeno temporaneo a terze parti;  

g) conservare e custodire i beni regionali con la dovuta diligenza e secondo la 
destinazione d’uso;  

h) provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di 
assicurarne l’efficienza e le condizioni di sicurezza, anche ai fini dell’incolumità 
dei volontari e delle persone a questi affidate; 

i) restituire prontamente il bene regionale nelle condizioni in cui gli è stato 
consegnato secondo quanto appresso previsto; 

j) comunicare prontamente al comodante, i casi di danneggiamento o perdita 
del bene; 

k) con riferimento al successivo art. 8, riconsegnare entro la data indicata, i beni 
regionali all’Agenzia;  

l) fermare prudenzialmente quei beni regionali che, a proprio giudizio, 
presentino guasti, anomalie di funzionamento o altra condizione che faccia 
supporre una possibile perdita delle condizioni di sicurezza, ovvero non 
utilizzarli ed impedirne l’uso a chiunque;  

m) aggiornare immediatamente la condizione di operatività del mezzo, ponendolo 
come “non disponibile” nella piattaforma MGO in uso all’Agenzia;  

n) informare prontamente il comodante dell’avvenuto fermo e 
dell’aggiornamento di cui ai precedenti “l” ed “m”, per il tramite di formale 
comunicazione;  

o) conservare tutti i documenti d’esercizio previsti dalle disposizioni di legge per 
l’uso, quali ad esempio certificati, licenze etc, nonché le eventuali variazioni 
e/o aggiornamenti degli stessi (di cui deve esserne immediatamente inviata 
copia al comodante); tali documenti dovranno sempre accompagnare i beni 
regionali durante il loro uso, ed essere esibiti a richiesta delle competenti 
Autorità o dell’Amministrazione Regione Lazio. 

p) comunicare, via PEC, al comodante eventuali sinistri, danneggiamenti o furti 
che coinvolgono il veicolo regionale: 
 non oltre i 4 giorni quando si verifichi danneggiamento alle sole cose, 
 entro 48 ore quando vi siano lesioni a persone, 

allegando alla comunicazione, eventuali atti e/o documentazioni quale ad 
esempio la denuncia alle autorità competenti. 

 
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ DEL COMODATARIO 

 
Con la sottoscrizione del presente contratto il comodatario si assume ogni 
responsabilità connessa all’uso dei beni regionali, manlevando in toto il comodante. 
 
L’utilizzazione di segnalatori acustici e visivi sui veicoli, impone la trascrizione degli 
stessi sulle relative carte di circolazione ed è regolamentata dalle vigenti norme di 
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legge che devono essere scrupolosamente osservate; ogni uso o abuso dei segnali 
d’emergenza ricade sotto la totale responsabilità del conducente e per esso al 
comodante in sede civile, penale e/o amministrativa. 
 
Il comodatario assume ogni responsabilità, onere o rischio, connessi alla detenzione, 
circolazione od uso dei beni regionali; tale responsabilità si estende anche al caso 
fortuito o forza maggiore o atto del terzo, nonché alle responsabilità di qualsiasi 
natura per danni a persone, animali o cose salvo che dimostri di aver vigilato e 
custodito i beni regionali con buona diligenza attuando ogni forma di tutela e vigilanza 
in suo possesso. 
 
A seguito di quanto sopra, il Comodatario solleva la Regione Lazio da ogni pretesa o 
richiesta da parte di terzi e si impegna a risarcirli anche oltre i limiti della copertura 
assicurativa, per ogni pregiudizio, danno o spesa che alla medesima possa derivare. 
 
Ai sensi del presente contratto, il comodatario è altresì unico responsabile dei beni 
regionali, anche sotto il profilo economico per il loro perimento o danneggiamento, 
anche se parziali, fino alla loro restituzione. 
 

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ DEL COMODANTE 
 
In nessun caso l’Agenzia, e più in generale la Regione Lazio, possono o potranno 
essere ritenuti responsabili per danni a cose e/o persone derivanti dall’uso del bene 
o da malfunzionamento di qualunque sua componente. 
 

ARTICOLO 8 – RICONSEGNA TEMPORANEA DEI BENI REGIONALI 
 
La riconsegna temporanea di cui al presente articolo, non costituisce la restituzione 
dei beni di cui all’art. 4. 
 
La richiesta di riconsegna temporanea dei beni regionali è insindacabile prerogativa 
del comodante e di norma avviene qualora egli ne abbia necessità per fronteggiare 
necessità temporanee o situazioni urgenti ed imprevedibili.  
 
Per la riconsegna temporanea, il comodatario è tenuto a mettere a disposizione del 
comodante i beni regionali entro 24 ore dalla richiesta del comodante, in tal senso fa 
fede la data di ricezione della PEC eseguita dal comodante, ovvero da altro mezzo di 
notifica.  
 
Della riconsegna temporanea al comodante e della successiva ripresa in possesso da 
parte del comodatario vengono redatti appositi verbali aventi stesse caratteristiche 
dei verbali di consegna (art. 3) e di restituzione (art. 4).  
 
Nel periodo che intercorre tra la riconsegna e la ripresa in carico descritte al 
precedente comma, il comodatario è fatto salvo da ogni tipo di responsabilità ed 
obbligo descritti nel presente contratto.  
 

ARTICOLO 9 - TUTELA DEI DIRITTI DELLA REGIONE LAZIO 
 
Il Comodatario deve far riconoscere e rispettare in ogni occasione e a proprie spese 
il diritto di proprietà della Regione Lazio e dovrà pertanto adottare tutte le iniziative 
affinché i beni regionali vengano esclusi da eventuali misure cautelari ed esecutive 
esperite da terzi. 
 
In ogni caso il Comodatario è tenuto ad informare immediatamente la Regione Lazio, 
a mezzo PEC o raccomandata A/R, di ogni circostanza che possa limitare la sua 
proprietà dei beni in comodato o limitare i suoi diritti sugli stessi. 
 

 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 224 di 503



ARTICOLO 10 – ULTERIORI DISPOSIZIONE PER I VEICOLI REGIONALI 
 
Per i veicoli regionali, il comodante si obbliga a: 

A. provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei veicoli, alla loro prima 
immatricolazione ed al pagamento della tassa automobilistica (bollo auto); 

B. provvedere attraverso specifico rimborso al comodatario, alle spese relative 
alla revisione periodica dei veicoli nonché ad eventuali aggiornamenti delle 
loro carte di circolazione per nuove omologazioni, formalmente e 
preventivamente autorizzate. 

 
Ferme le disposizioni dei precedenti articoli in quanto compatibili, di seguito vengo 
definite specifiche prescrizioni per il comodatario di veicoli regionali. 
 
Il comodatario di veicoli regionali è tenuto: 

1. ad osservare tutte le norme sulla circolazione ed in particolare quelle 
sull’utilizzo del veicolo in modo conforme alla sua omologazione; 

2. ad accertare che i volontari di protezione civile autorizzati all’uso del veicolo, 
possiedano capacità soggettive e abilitazioni oggettive necessarie; 

3. usare l’automezzo in conformità ed esclusivamente per gli scopi e le attività 
del servizio di Protezione Civile Regionale; rimanendo quindi escluso l’uso del 
veicolo regionale in attività quali ad esempio competizioni sportive, fiere, 
processioni etc. ad eccezione dei casi nei quali sussistano i presupposti di 
eventi a rilevante impatto locale; 

4. mantenere il luogo di custodia del veicolo regionale targato CR977BZ, presso 
la sua sede operativa di Collalto Sabino (RI), per il potenziamento della quale 
il comodante si è determinato nel presente contratto di comodato; 

5. produrre motivata e preventiva richiesta di autorizzazione al comodante al 
fine di per poter custodire il veicolo targato ________ in luogo diverso da 
quello indicato al punto “4”; 

6. sostenere direttamente ed a proprie spese gli oneri per le eventuali infrazioni 
alla normativa vigente (es. Codice della Strada, etc.) commesse dai volontari 
di protezione civile cui affiderà il veicolo regionale; 

7. a ritirare a propria cura il veicolo regionale qualora questi sia oggetto di 
rimozione forzata o di sequestro da parte delle autorità competenti, entro 
cinque giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, sostenendone 
direttamente ed in proprio le relative spese.; 

8. annotare sul “libro macchina”, appositamente predisposto dal comodante, 
tutti gli interventi eseguiti sull’automezzo e i servizi resi sullo stesso. 

 
Resta inteso che, essendo onere del Comodatario farsi parte diligente per le oblazioni 
di cui al presente articolo, non potrà essere imputato alla Regione Lazio il mancato o 
intempestivo pagamento delle sanzioni amministrative, anche se emesse a suo nome.  
 
Qualora il comodatario intenda utilizzare il veicolo regionale in attività di protezione 
civile condotte al di fuori dei confini nazionali, prima dell’effettivo trasferimento del 
veicolo all’estero, è tenuto a: 

a. produrre motivata e preventiva richiesta di autorizzazione inviandola via PEC 
o raccomandata A/R al comodante allegando idonea documentazione 
attestante l’attivazione della sua organizzazione di volontariato; 

b. acquisire la suddetta autorizzazione; 
c. provvedere all’estensione della polizza assicurativa, nonché ad ogni altro 

adempimento di legge previsto (ad esempio patente internazionale); 
d. inviare al comodatario, ed in originale, tutta la documentazione raccolta 

(attivazione, assicurazione, patenti, etc.). 
 
Nelle missioni all’estero, il comodatario mantiene tutti gli obblighi e doveri indicati 
nel presente contratto. 
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ARTICOLO 11 – ALTRE NORME 
 
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano espressamente alle 
norme in materia del Codice Civile. 
 

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE 
 
Per eventuali controversie che insorgessero tra le parti il Foro competente sarà quello 
di Roma. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
Roma, lì ___/___/_____ 
 

Per la Regione Lazio 
-Agenzia Regionale Protezione Civile 

Il Direttore p. t. 
______________________________ 

Per l’Organizzazione di Volontariato 
Il legale rappresentante p. t. 

 
____________________________ 

 
 

Articolo 13 - Approvazione specifica 
 
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 codice civile, le 
seguenti clausole: 

 articolo 2 Termine del comodato /vigenza del contratto); 
 articolo 4 Restituzione dei beni regionali; 
 articolo 5 Obblighi del comodatario; 
 articolo 6 Responsabilità del comodatario; 
 articolo 8 Riconsegna temporanea dei beni regionali; 
 articolo 9 Tutela dei diritti della Regione Lazio; 
 articolo 12 Controversie. 

 
Roma, lì ___/___/_____ 
 

Per la Regione Lazio 
-Agenzia Regionale Protezione Civile 

Il Direttore p. t. 
______________________________ 

Per l’Organizzazione di Volontariato 
Il legale rappresentante p. t. 

 
____________________________ 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05598

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo
termine, indetta con Determina a contrarre G16712 del 30.12.2021. Sostituzione e nomina nuovo RUP.
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Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura in noleggio 

operativo a lungo termine, indetta con Determina a contrarre G16712 del 30.12.2021. Sostituzione e 

nomina nuovo RUP. 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e 

successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la legge regionale 01 febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali 

istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio. Disposizioni transitorie relative 

al riordino degli enti pubblici dipendenti”; 

VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha 

istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTO il regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con deliberazione di Giunta 

Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. 

G01803 del 22.02.2021, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo della Agenzia regionale 

di protezione civile; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021, con la quale è stato 

conferito al dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di protezione 

civile; 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 e successive modifiche, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”; 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione civile” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato 

dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal 

decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

VISTA la determinazione a contrarre n. G09505 del 14.07.2021 di indizione di una procedura 

aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura in oggetto con le caratteristiche in 

essa esplicitate e le necessarie coperture finanziarie, rettificata, in ordine ai termini di presentazione 

delle offerte e agli atti di gara, con Determinazione GR1218-011 del 09.09.2021; 
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VISTA la determinazione n. G16712 del 30.12.2021, con la quale è stata indetta una gara ad 

evidenza pubblica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di noleggio operativo 

a lungo termine senza conducente di n. 80 veicoli modello PICK-UP, comprensiva del servizio di 

manutenzione “Full Service”, per un periodo di 5 (cinque) anni, con opzione di riscatto finale; 

RITENUTO necessario demandare alla Direzione Centrale Acquisti l’espletamento della procedura 

di affidamento per il servizio di pubblicazione del bando e dell’estratto di gara sulla base delle 

indicazioni contenute nel presente provvedimento; 

DATO ATTO che l’ANAC, ai sensi della legge 136/2010, ha assegnato alla suddetta gara il numero 

8382008 ed il codice CIG 9020519FC0; 

VISTA la determinazione n. G01071 del 03.02.2022, con la quale si è proceduto alla rettifica degli 

atti di gara e alla nomina di RUP, per le fasi di programmazione e di esecuzione, Veronica Tonda, 

in sostituzione della dipendente Roberta Foggia, cessata dal ruolo per fine distacco; 

VISTA la determinazione della Direzione Centrale Acquisti n. G03611 del 25.03.2022 di 

aggiudicazione e di efficacia dell’aggiudicazione della gara a: UNIPOL RENTAL SPA, Lotto 

unico, CIG 9020519FC0, secondo l’offerta economica presentata; 

RITENUTO opportuno sostituire il RUP per le fasi di programmazione e di esecuzione, Veronica 

Tonda, in considerazione delle attuali necessità organizzative della Struttura di appartenenza; 

RITENUTO pertanto di nominare in qualità di RUP, in sostituzione del funzionario Veronica 

Tonda, per le fasi di programmazione e di esecuzione, Toccacieli Massimo, funzionario in servizio 

presso l’Agenzia regionale di Protezione civile, Area Prevenzione, Pianificazione e Previsione e- 

Centro Funzionale Regionale, in possesso della professionalità adeguata allo svolgimento 

dell’incarico;  

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 

37 del decreto legislativo. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo 

committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni 

normative in materia di trasparenza 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 

 

- di nominare in qualità di RUP, in sostituzione del funzionario Veronica Tonda, per le fasi 

di programmazione e di esecuzione della gara ad evidenza pubblica mediante procedura 

aperta per l’affidamento della fornitura di noleggio operativo a lungo termine comprensiva 

del servizio di manutenzione “Full Service”, indetta con determinazione n. G16712 del 

30.12.2021, il dott. Toccacieli Massimo, funzionario in servizio presso l’Agenzia regionale 

di Protezione civile, Area Prevenzione, Pianificazione e Previsione e- Centro Funzionale 

Regionale, in possesso della professionalità adeguata allo svolgimento dell’incarico. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione ovvero di giorni 120 presso 

la competente Autorità. 

 

Il Direttore 

Carmelo Tulumello 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 maggio 2022, n. G05768

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".   OCDPC 850/2022. Contributi ai privati di cui
all'art. 3, comma 3, lett. a), dell'OCDPC 558/2018. Presa d'atto dell'approvazione della rendicontazione del
contributo riconosciuto in favore del Sig. SACCHETTI AMILDO- Erogazione al Comune di Vallecorsa (FR)
per la successiva liquidazione
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di 

Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.   

OCDPC 850/2022. Contributi ai privati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), dell’OCDPC 558/2018. 

Presa d’atto dell’approvazione della rendicontazione del contributo riconosciuto in favore del Sig. 

SACCHETTI AMILDO- Erogazione al Comune di Vallecorsa (FR) per la successiva liquidazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile;  
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SOGGETTO RESPONSABILE 

                             DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

                             (O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 – O.C.D.P.C. n. 850 del 24 gennaio 2022) 

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che:  

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

per la gestione delle attività Commissariali; 

 il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

PRESO ATTO che:  

- la richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 all’art. 3, 

comma 3 fissava nel limite massimo di € 5.000,00 il contributo riconoscibile a titolo di prime 

misure di immediato sostegno economico rivolto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, 

abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; 

- il Commissario Delegato, al fine di dare attuazione alle attività di ricognizione dei fabbisogni 

finanziari e predisposizione dei Piani degli Interventi di propria competenza, con nota prot. 

U.0725545 del 16 novembre 2018 ha fornito apposite istruzioni operative agli Enti Locali, 

Provincie, Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali 

interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile; 

- a seguito della ricognizione del fabbisogno effettuata dal Comune, il Sig. SACCHETTI 

AMILDO, C.F. OMISSIS, ha presentato domanda di accesso al contributo, acquisita al 

protocollo n. 0005204 del 07/12/2018 dell’Ente; 

- a seguito della comunicazione da parte delle Amministrazioni Comunali delle risultanze della 

predetta ricognizione dei fabbisogni, il Commissario Delegato, con proprio Decreto n. R00037 

del 05/03/2019, ha approvato il piano di riparto dei fondi, effettuato ai sensi e nei limiti previsti 

dall’art. 3 comma 3, lett. a) dell’Ordinanza 558/2018, quantificando i contributi riconoscibili per 

i nuclei familiari in complessivi € 3.740.121,82; 

- con Decreto del Commissario n. R00068 del 19/04/2019 sono stati approvati, tra l’altro, gli 

avvisi per l’avvio delle procedure finalizzate alla raccolta delle richieste volte a riconoscere i 

finanziamenti ai privati colpiti dal maltempo ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. a) dell’Ordinanza 

558/2018; 

- in base al Decreto R00068 sopra richiamato, i privati che nell’anno 2018 hanno già presentato 

domanda di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, 

lett. a) dell’Ordinanza n.558/2018, finalizzata alla individuazione del fabbisogno necessario, al 

fine di accedere al contributo di cui sopra, hanno dovuto confermare la propria istanza, 

utilizzando il modulo A1, o altrimenti comunicare ulteriori danni utilizzando il modulo B1, 

allegati al predetto Decreto R00068/2019; 

- il Comune di Vallecorsa (FR), in attuazione di quanto previsto nel Decreto R00068/2019, ha 

emesso apposito avviso al fine di consentire l’accesso alle misure di immediato sostegno al 

tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. a) dell’Ordinanza n. 558/2018, da parte dei cittadini che, 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

nell’anno 2018, avevano presentato domanda di accesso al contributo; 

- il Sig. SACCHETTI AMILDO, C.F. OMISSIS, in data 24/05/2019, ha presentato domanda di 

conferma della richiesta di acceso al contributo di cui all’art. 3 comma 3, lett. a) dell’Ordinanza 

558/2018, acquisita con protocollo dell’ente al n. 0 002214 del 24/05/2019; 

 VISTO l’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza n.558/2018, in base al quale per l'espletamento 

delle attività di protezione civile, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli Uffici 

regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle Società in house e delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché 

individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; 

 DATO ATTO che con decreto del Commissario Delegato n. R00184 del 12 giugno 2019 il 

rappresentante legale, Sindaco pro tempore del Comune di Vallecorsa (FR) è stato nominato 

Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande 

presentate dai privati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 3, lett. a), dell’OCDPC n. 

558/2018, per i danni subiti strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 

e 30 ottobre 2018; 

 VISTO il Decreto del Commissario n. R00128 del 05/03/2019 con cui vengono emanate le Linee 

guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi di cui all'art. 

3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019; 

 PRESO ATTO che:  

- il Commissario Delegato, con i Decreti n. R00204 del 18 settembre 2019 e R00251 del 20 luglio 

2020, ha preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dai Soggetti Attuatori ed ha approvato gli 

elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo, indicando altresì, che gli importi 

riconosciuti con il suddetto decreto ai beneficiari sono da considerarsi provvisori e potrebbero 

non coincidere con quanto verrà effettivamente erogato agli stessi, come previsto dall’art. 4 

comma 1 della OCDPC n. 601 del 1 agosto 2019, ai sensi del quale la concessione dei contributi 

nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in 

pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà 

comunque avvenire prima della liquidazione del contributo; 

- nei suddetti Decreti, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stato riconosciuto, per il Sig. 

SACCHETTI AMILDO, C.F. OMISSIS, un contributo ammissibile di € 4.805,38 

(quattromilaottocentocinque/38); 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

   

DATO ATTO che: 

 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo 

stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di 

Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 

ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con nota prot. n. UL/21101 del 25.11.2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, 

ai fini dell’acquisizione dell’intesa, lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della  

Protezione  Civile  recante: “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro 

della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese 

di ottobre 2018, di cui alla delibera del  Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

- con nota prot. n. 2698 del 01.12.2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l’intesa, 

indicando quale soggetto responsabile delle attività il Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 28 del 3 febbraio 2022, è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

completamento degli interventi; 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, individuato quale soggetto 

responsabile del completamento degli interventi, già formalmente approvati alla data di adozione della 

suddetta ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti 

giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente 

competenti; 

VISTA la determinazione del 8 marzo 2022, n. G02574 con la quale è stata approvata la ricognizione 

effettuata sullo stato degli interventi finanziati e ad oggi pendenti, relativi alle istanze dei privati ex art. 

3, comma 3, lett. a) dell’OCDPC 558/2018 ed ex artt. 3 e 5 del DPCM 27.02.2019 : 

CONSIDERATO che nella citata determinazione G02574/22: 

 è previsto, per il proseguimento delle attività, che ciascun Ente provveda alla istruttoria delle 

istanze pendenti relative al territorio di propria pertinenza come già precedentemente assegnate 

agli enti stessi in qualità di Soggetti Attuatori,  

 il Soggetto Responsabile ha fatto proprie le linee guida approvate con Decreto del 

Commissario Delegato n. R00128 del 5 giugno 2019, con riferimento ai contributi ai privati 

per quanto concerne le attività istruttorie e relative alla successiva liquidazione, fatte salve 

successive indicazioni del Soggetto responsabile del completamento degli interventi, dando 

atto che il riferimento nel testo al Commissario Delegato debba intendersi al Soggetto 

responsabile del completamento degli interventi e che il riferimento al Soggetto Attuatore 

debba intendersi al rappresentante legale dell’Ente;  

 negli allegati è presente, a favore di SACCHETTI AMILDO, C.F. OMISSIS, il citato 

contributo ammissibile di € 4.805,38 (quattromilaottocentocinque/38); 

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore n. 2/ 2021, di approvazione della rendicontazione del sig. 

SACCHETTI AMILDO unitamente alla documentazione da quest’ultima prodotta; 

VISTE le note del Commissario delegato, prot. n. 1674 del 16 settembre 2020, n.1619 del 18 giugno 

2021 e n.2880 del 17 dicembre 2021, con le quali si invitava il Soggetto Attuatore a voler integrare la 

documentazione presentata dal sig. SACCHETTI, quale rendicontazione del contributo de quo, 

risultando all’Ufficio di Supporto alcune difformità rispetto alle citate Linee Guida; 

 

VISTA la nota n. 2890 del Commissario delegato del 28 dicembre 2021, nonché la nota n. 2146 dell’11 

maggio 2022, acclarata con prot. n. 786/2022 in pari data al protocollo del Soggetto responsabile 

contenenti le richieste integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante della presente Determinazione: 
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- di prendere atto della documentazione trasmessa a corredo della domanda di finanziamento e 

dichiarare conforme alle Linee Guida di cui al Decreto del Commissario Delegato n. R00128 del 

05/06/2019 la rendicontazione prodotta dal Comune di Vallecorsa (FR); 

- di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 4.805,38 

(quattromilaottocentocinque/38), in favore del Sig. SACCHETTI AMILDO C.F. OMISSIS, dando 

atto che tale importo è finalizzato al pagamento delle spese sostenute a seguito degli eventi 

calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

- di mettere a disposizione del Comune di Vallecorsa (FR) l’importo riconosciuto, per la successiva 

erogazione in favore del beneficiario, Sig. SACCHETTI AMILDO C.F. OMISSIS; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 4.805,38 (quattromilaottocentocinque/38) sulla 

Contabilità Speciale n. 6104 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

Il Comune di Vallecorsa dovrà produrre, entro 30 giorni dalla liquidazione in favore del 

beneficiario, il mandato di pagamento quietanzato.  

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web 

dedicata all’indirizzo https:// Protezione Civile | Emergenza Maltempo 29-30 Ottobre 2018 

(regione.lazio.it), anche a valere quale notifica agli interessati. 

 

 

IL DIRETTORE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 maggio 2022, n. G05769

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, concernente "Primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di Trento e Bolzano colpito dagli eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018".   OCDPC 850/2022. Contributi ai privati di cui
all'art. 3, comma 3, lett. a), dell'OCDPC 558/2018. Presa d'atto dell'approvazione della rendicontazione del
contributo riconosciuto in favore del Sig. ALTOBELLI MICHELE- Erogazione al Comune di Vallecorsa
(FR) per la successiva liquidazione
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Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, 

concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Provincie di 

Trento e Bolzano colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.   

OCDPC 850/2022. Contributi ai privati di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), dell’OCDPC 558/2018. 

Presa d’atto dell’approvazione della rendicontazione del contributo riconosciuto in favore del Sig. 

ALTOBELLI MICHELE- Erogazione al Comune di Vallecorsa (FR) per la successiva liquidazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITA’ DI   

SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

CONNESSI AGLI EVENTI EMERGENZIALI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 

 

 

 

VISTI: 

 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. 

Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;  

 gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle 

emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” 

del richiamato D. Lgs. n.1/2018;  

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al 

dott. Carmelo Tulumello l’incarico quinquennale di Direttore dell’“Agenzia regionale di 

protezione civile;  
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la 

quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 

Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici verificatesi nel 

territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 

“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 

iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza 

degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla 

delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

PREMESSO che:  

 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi 

meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, alla 

viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio 

alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città 

di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;  

 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, ai sensi della 

legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità 

naturale per l’intero territorio della Regione Lazio; 

 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 

del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della 

stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1) del 

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti 

dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della 

Regione Lazio per l’attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile  l’importo di € 

3.000.000,00; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,  il 

Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato 

per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e 30 ottobre 

2018, nonché per la predisposizione, in base ai criteri e ai tempi stabiliti con la medesima 

Ordinanza, del “Piano degli Interventi urgenti”, di cui all’art. 1, da sottoporre alla preventiva 

approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità 

a quanto previsto all’art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l’Ufficio di Supporto 
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per la gestione delle attività Commissariali; 

 il Commissario Delegato ha effettuato l’acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti 

locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall’evento 

emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018; 

PRESO ATTO che:  

- la richiamata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 all’art. 3, 

comma 3 fissava nel limite massimo di € 5.000,00 il contributo riconoscibile a titolo di prime 

misure di immediato sostegno economico rivolto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, 

abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale; 

- il Commissario Delegato, al fine di dare attuazione alle attività di ricognizione dei fabbisogni 

finanziari e predisposizione dei Piani degli Interventi di propria competenza, con nota prot. 

U.0725545 del 16 novembre 2018 ha fornito apposite istruzioni operative agli Enti Locali, 

Provincie, Prefetture, Aziende S.p.A., Comuni, Comunità Montane e Strutture regionali 

interessate nella gestione degli interventi urgenti di protezione civile; 

- a seguito della ricognizione del fabbisogno effettuata dal Comune, il Sig. ALTOBELLI 

MICHELE, C.F. OMISSIS, ha presentato domanda di accesso al contributo, acquisita al 

protocollo n. 0005160 del 06/12/2018 dell’Ente; 

- a seguito della comunicazione da parte delle Amministrazioni Comunali delle risultanze della 

predetta ricognizione dei fabbisogni, il Commissario Delegato, con proprio Decreto n. R00037 

del 05/03/2019, ha approvato il piano di riparto dei fondi, effettuato ai sensi e nei limiti previsti 

dall’art. 3 comma 3, lett. a) dell’Ordinanza 558/2018, quantificando i contributi riconoscibili per 

i nuclei familiari in complessivi € 3.740.121,82; 

- con Decreto del Commissario n. R00068 del 19/04/2019 sono stati approvati, tra l’altro, gli 

avvisi per l’avvio delle procedure finalizzate alla raccolta delle richieste volte a riconoscere i 

finanziamenti ai privati colpiti dal maltempo ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. a) dell’Ordinanza 

558/2018; 

- in base al Decreto R00068 sopra richiamato, i privati che nell’anno 2018 hanno già presentato 

domanda di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, 

lett. a) dell’Ordinanza n.558/2018, finalizzata alla individuazione del fabbisogno necessario, al 

fine di accedere al contributo di cui sopra, hanno dovuto confermare la propria istanza, 

utilizzando il modulo A1, o altrimenti comunicare ulteriori danni utilizzando il modulo B1, 

allegati al predetto Decreto R00068/2019; 

- il Comune di Vallecorsa (FR), in attuazione di quanto previsto nel Decreto R00068/2019, ha 

emesso apposito avviso al fine di consentire l’accesso alle misure di immediato sostegno al 

tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. a) dell’Ordinanza n. 558/2018, da parte dei cittadini che, 
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nell’anno 2018, avevano presentato domanda di accesso al contributo; 

- il Sig. ALTOBELLI MICHELE, C.F. OMISSIS, in data 27/05/2019, ha presentato domanda di 

conferma della richiesta di acceso al contributo di cui all’art. 3 comma 3, lett. a) dell’Ordinanza 

558/2018, acquisita con protocollo dell’ente al n. 0 002226 del 27/05/2019; 

 VISTO l’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza n.558/2018, in base al quale per l'espletamento 

delle attività di protezione civile, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture e degli Uffici 

regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle Società in house e delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché 

individuare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; 

 DATO ATTO che, con decreto del Commissario Delegato n. R00184 del 12 giugno 2019, il 

rappresentante legale, Sindaco pro tempore del Comune di Vallecorsa (FR), è stato nominato 

Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande 

presentate dai privati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 3, lett. a), dell’OCDPC n. 

558/2018, per i danni subiti strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 

e 30 ottobre 2018; 

 VISTO il Decreto del Commissario n. R00128 del 05/03/2019 con cui vengono emanate le Linee 

guida per i Soggetti Attuatori per l'istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi di cui all'art. 

3, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e dei finanziamenti di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019; 

 PRESO ATTO che:  

- il Commissario Delegato, con i Decreti n. R00204 del 18 settembre 2019 e R00251 del 20 luglio 

2020, ha preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dai Soggetti Attuatori ed ha approvato gli 

elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo, indicando altresì, che gli importi 

riconosciuti con il suddetto decreto ai beneficiari sono da considerarsi provvisori e potrebbero 

non coincidere con quanto verrà effettivamente erogato agli stessi, come previsto dall’art. 4 

comma 1 della OCDPC n. 601 del 1 agosto 2019, ai sensi del quale la concessione dei contributi 

nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in 

pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà 

comunque avvenire prima della liquidazione del contributo; 

- nei suddetti Decreti, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stato riconosciuto, per il Sig. 

ALTOBELLI MICHELE, C.F. OMISSIS, un contributo ammissibile di € 4.400,00 

(quattromilaquattrocento/00); 
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DATO ATTO che: 

 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo 

stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di 

Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 

ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici 

verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; 

- in data 7 novembre 2021 si è concluso lo stato di emergenza di cui alla Deliberazione del 

Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018; 

- con nota prot. n. UL/21101 del 25.11.2021 il Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso, 

ai fini dell’acquisizione dell’intesa, lo schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della  

Protezione  Civile  recante: “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro 

della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese 

di ottobre 2018, di cui alla delibera del  Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”; 

- con nota prot. n. 2698 del 01.12.2021, la Regione Lazio ha provveduto ad esprimere l’intesa, 

indicando quale soggetto responsabile delle attività il Direttore dell’Agenzia Regionale di 

Protezione Civile; 

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 28 del 3 febbraio 2022, è stato 

disciplinato il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della 

situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi 

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

dell’8 novembre 2018; 

- il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Soggetto Responsabile 

delle iniziative per il completamento degli interventi connessi agli eventi calamitosi del 29 e 30 

ottobre 2018, per lo svolgimento delle attività, con Decreto dirigenziale n. G01761 del 

21.02.2022 ha istituito il gruppo di lavoro a supporto del Soggetto Responsabile del 

completamento degli interventi; 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 
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Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, individuato quale soggetto 

responsabile del completamento degli interventi, già formalmente approvati alla data di adozione della 

suddetta ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti 

giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente 

competenti; 

VISTA la determinazione del 8 marzo 2022, n. G02574 con la quale è stata approvata la ricognizione 

effettuata sullo stato degli interventi finanziati e ad oggi pendenti, relativi alle istanze dei privati ex art. 

3, comma 3, lett. a) dell’OCDPC 558/2018 ed ex artt. 3 e 5 del DPCM 27.02.2019 : 

CONSIDERATO che nella citata determinazione G02574/22: 

 è previsto, per il proseguimento delle attività, che ciascun Ente provveda alla istruttoria delle 

istanze pendenti relative al territorio di propria pertinenza come già precedentemente assegnate 

agli enti stessi in qualità di Soggetti Attuatori,  

 il Soggetto Responsabile ha fatto proprie le linee guida approvate con Decreto del 

Commissario Delegato n. R00128 del 5 giugno 2019, con riferimento ai contributi ai privati 

per quanto concerne le attività istruttorie e relative alla successiva liquidazione, fatte salve 

successive indicazioni del Soggetto responsabile del completamento degli interventi, dando 

atto che il riferimento nel testo al Commissario Delegato debba intendersi al Soggetto 

responsabile del completamento degli interventi e che il riferimento al Soggetto Attuatore 

debba intendersi al rappresentante legale dell’Ente;  

 negli allegati è presente, a favore di ALTOBELLI MICHELE, C.F. OMISSIS, il citato 

contributo ammissibile di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00); 

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore n. 1/2021, di approvazione della rendicontazione del sig. 

ALTOBELLI MICHELE unitamente alla documentazione da quest’ultima prodotta; 

VISTE le note del Commissario delegato, prot. n. 1674 del 16 settembre 2020, n.1619 del 18 giugno 

2021 e n.2880 del 17 dicembre 2021, con le quali si invitava il Soggetto Attuatore a voler integrare la 

documentazione presentata dal sig. ALTOBELLI, quale rendicontazione del contributo de quo, 

risultando all’Ufficio di Supporto alcune difformità rispetto alle citate Linee Guida; 

 

VISTA la nota n. 2890 del Commissario delegato del 28 dicembre 2021, nonché la nota n. 2146 dell’11 

maggio 2022, acclarata con prot. n. 786/2022 in pari data al protocollo del Soggetto responsabile 

contenenti le richieste integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante della presente Determinazione: 
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- di prendere atto della documentazione trasmessa a corredo della domanda di finanziamento e 

dichiarare conforme alle Linee Guida di cui al Decreto del Commissario Delegato n. R00128 del 

05/06/2019 la rendicontazione prodotta dal Comune di Vallecorsa (FR); 

- di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di € 4.400,00 

(quattromilaquattrocento/00), in favore del Sig. ALTOBELLI MICHELE C.F. OMISSIS, dando 

atto che tale importo è finalizzato al pagamento delle spese sostenute a seguito degli eventi 

calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

- di mettere a disposizione del Comune di Vallecorsa (FR) l’importo riconosciuto, per la successiva 

erogazione in favore del beneficiario, Sig. ALTOBELLI MICHELE C.F. OMISSIS; 

- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) sulla 

Contabilità Speciale n. 6104 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia. 

 

Il Comune di Vallecorsa dovrà produrre, entro 30 giorni dalla liquidazione in favore del 

beneficiario, il mandato di pagamento quietanzato.  

 

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

Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web 

dedicata all’indirizzo https:// Protezione Civile | Emergenza Maltempo 29-30 Ottobre 2018 

(regione.lazio.it), anche a valere quale notifica agli interessati. 

 

 

IL DIRETTORE  

IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE  

DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  

   (Carmelo Tulumello) 
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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 maggio 2022, n. G05286

ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL" - C.F./P.IVA 11663071006 - Sede legale sita in Via Ergisto Bezzi, 23/25
- 00152 Roma- D.G.R. 816/2018: "Attuazione art. 13 della D.G.R. 122/2016: Approvazione della Direttiva
per l'accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei Servizi di Individuazione e validazione e/o del
Servizio di Certificazione delle competenze nella Regione Lazio." Accreditamento per il Servizio A - Servizi
di individuazione e validazione delle competenze e per il Servizio B - Servizio di Certificazione delle
competenze, della nuova sede operativa sita in Via Angelo Bargoni, 8, scala B - Cap. 00153, Roma e
cancellazione della sede operativa sita in Via Francesco Benaglia, 13 - 00153, Roma.
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Oggetto: “: “ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL” – C.F./P.IVA 11663071006 – Sede legale sita 

in Via Ergisto Bezzi, 23/25 – 00152 Roma– D.G.R. 816/2018: “Attuazione art. 13 della D.G.R. 

122/2016: Approvazione della Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per l’erogazione 

dei Servizi di Individuazione e validazione e/o del Servizio di Certificazione delle competenze nella 

Regione Lazio.” Accreditamento per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle 

competenze e per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, della nuova sede 

operativa sita in Via Angelo Bargoni, 8, scala B – Cap. 00153, Roma e cancellazione della sede 

operativa sita in Via Francesco Benaglia, 13 – 00153, Roma. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA SPAZIO LAVORO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche recante “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber, dirigente 

di I fascia dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 bis dell’art. 19 del D. 

Lgs. n. 165/01, per la durata di cinque anni; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree dell'Agenzia 

regionale Spazio Lavoro. n. 14905 del 01/12/2021; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 15 aprile 2014 n. 198 e s.m.i., concernente la Disciplina 

per l’accreditamento e definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione 

Lazio, allegato A; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 816 “Attuazione art. 13 della 

D.G.R. 122/2016: Approvazione della Direttiva per l’accreditamento dei soggetti titolati per 

l’erogazione dei Servizi di Individuazione e validazione e/o del Servizio di Certificazione delle 

competenze nella Regione Lazio.” e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 01 ottobre 2019, n. 682 “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 Legge Regionale 25 febbraio 1992 n. 23: “Ordinamento della formazione professionale”;  
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VISTO il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione del mercato del Lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. d in 

particolare, gli artt. 4, co. 2-3 e 6; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di 

formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 11 settembre 2012, n. 452 relativa alla 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 e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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.”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G07943 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto: 

“Disposizioni di attuazione dell'articolo 14, comma 5 dell'allegato A della DGR 122/2016 in materia 

di individuazione e validazione delle competenze. Approvazione dello standard professionale e 

dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di certificazione dell'Unità di competenza 

"Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte alla validazione delle competenze"; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n.G11651/2014, recante “Modifica della determinazione 

direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903, Modalità operative della procedura di accreditamento dei 

soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 

2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e 

specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della 

Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 

gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06500 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto: “DGR 

n.816/2018, allegato A, art. 22. Istituzione elenco dei soggetti titolati - Sezione a): all'erogazione dei 

servizi di individuazione e validazione delle competenze, Sezione b): all'erogazione del servizio di 

certificazione.”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03248 del 23 Marzo 2015 avente ad oggetto: DGR 

198/2014 e s.m.i. e determinazione G11651/2014: Operatori accreditati per i servizi per il lavoro. 

Accreditamento ente Enaip Impresa Sociale srl per i servizi obbligatori e specialistici; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03991 del 29 Marzo 2018 avente ad oggetto: 

ENAIP Impresa Sociale Srl - Rinnovo accreditamento per i servizi per il lavoro. (D.G.R. n.198/2014 

e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n. G11651/2014); 

 

VISTA la determinazione n. G02846 del 16 Marzo 2021 avente ad oggetto: "ENAIP Impresa Sociale 

S.r.l." - C.F./P.IVA: 11663071006 - Sede legale sita in Via Ergisto Bezzi, 23/25 - 00153 Roma - 

Rinnovo dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro Obbligatori e Specialistici (D.G.R. n 198/2014 

e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n.G11651/2014) per le sedi operative site in Via Salaria Km 
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91,000 - 00138 Roma, Via Prospero Alpino, 20 - 00154 Roma, Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 

Roma; 

 

VISTA la determinazione n. G03872 del 9 Aprile 2021 avente ad oggetto: "ENAIP Impresa Sociale 

S.r.l." - C.F./P.IVA 11663071006 - Sede legale sita in Via Ergisto Bezzi, 23/25 - 00153 Roma - 

Cancellazione della sede operativa di Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma. (D.G.R. n 198/2014 

e s.m.i. e Determinazione dirigenziale n.G11651/2014); 

 

VISTA la determinazione n. G11442 del 24 Settembre 2021 avente ad oggetto: "ENAIP Impresa 

Sociale S.r.l." - C.F./P.IVA 11663071006 - Sede legale sita in Via Ergisto Bezzi, 23/25 - 00153 Roma 

- Accreditamento ai "Servizi per il Lavoro" di una nuova sede operativa sita in Via Angelo Bargoni, 

8/B - 00153 Roma - (D.G.R. n 198/2014 e s.m.i. e Determinazione dirigenziale G11651/2014; 

 

VISTA la determinazione n. G01512 del 15 Febbraio 2021 avente ad oggetto: "ENAIP Impresa 

Sociale S.r.l." - C.F./P.IVA 11663071006 - Sede legale sita in Via Ergisto Bezzi, 23/25 - 00153 Roma 

- D.G.R. 816/2018: "Attuazione art. 13 della D.G.R. 122/2016: Approvazione della Direttiva per 

l'accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei Servizi di Individuazione e validazione e/o 

del Servizio di Certificazione delle competenze nella Regione Lazio." Accreditamento per il Servizio 

A - Servizi di individuazione e validazione delle competenze e per il Servizio B - Servizio di 

Certificazione delle competenze, per la sede operativa sita in Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 

Roma; 

 

PRESO ATTO della nota del 21.04.2022, con la quale Laziocrea S.p.A. ha trasmesso all’Area 

“Servizi per il Lavoro” l’elenco degli Enti che hanno presentato la domanda di accreditamento via 

pec e la relativa istruttoria;  

 

CONSIDERATO che l’istruttoria svolta da LazioCrea S.p.A. e, successivamente, dall’Area “Servizi 

per il Lavoro”, in merito alla documentazione presentata dall’Ente ENAIP Impresa Sociale S.r.l.- 

C.F./P.IVA 11663071006, in data 31 Marzo 2022 n° protocollo n° 318161, ha avuto esito positivo; 

 

CONSIDERATO che, l’Audit di controllo da parte dell’Area “Servizi per il Lavoro”, verrà svolto 

non appena sarà cessata l’emergenza sanitaria per Covid-19; 

 

RITENUTO dunque: 

 

 di poter accreditare la nuova sede operativa sita in Angelo Bargoni, 8, scala B – Cap. 00153, 

Roma, per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle competenze e per il 

Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, dell’Ente “ENAIP IMPRESA 

SOCIALE SRL” – C.F./P.IVA 11663071006 – Sede legale sita in Via Ergisto Bezzi, 23/25 

e di cancellare la sede operativa precedentemente accreditata sita in Via Francesco Benaglia, 

13 – 00153, Roma; 

 

  di accreditare, nello specifico, il succitato Ente per le seguenti Ada (Aree di Attività) 

riferite ai Processi/Sequenze di Processo dei Settori Economico-Professionali (S.E.P.): 

 

13) Servizi di Informatica; 

22) Servizi di Educazione, formazione e Lavoro; 
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 di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente provvedimento sul 

sito http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 

 

 di accreditare la nuova sede operativa sita in Angelo Bargoni, 8, scala B – Cap. 00153, 

Roma, per il Servizio A – Servizi di individuazione e validazione delle competenze e 

per il Servizio B – Servizio di Certificazione delle competenze, dell’Ente “ENAIP 

IMPRESA SOCIALE SRL” – C.F./P.IVA 11663071006 – Sede legale sita in Via 

Ergisto Bezzi, 23/25 e di cancellare la sede operativa precedentemente accreditata sita 

in Via Francesco Benaglia, 13 – 00153, Roma; 

 

 di accreditare, nello specifico, il succitato Ente per le seguenti Ada (Aree di Attività) 

riferite ai Processi/Sequenze di Processo dei Settori Economico-Professionali (S.E.P.): 

13) Servizi di Informatica; 

             22) Servizi di Educazione, formazione e Lavoro 

 

 di pubblicare, al fine di darne la più ampia e rapida diffusione, il presente   

provvedimento sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/  

 

 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

  Il Direttore 

   Dott. Paolo Weber 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05386

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 15796 del 01/03/2017 Arpa Lazio. Comune di
Bassano in Teverina.
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Oggetto: ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 15796 del 01/03/2017 

Arpa Lazio. Comune di Bassano in Teverina. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n.15796 del 01/03/2017 emesso dall’Arpa Lazio di Viterbo a carico del 

Sindaco pro-tempore del Comune di Bassano in Teverina, con il quale si contesta, dopo il prelievo 

di acque di scarico eseguito presso il depuratore comunale sito in loc. Pisciarello, valori superiori ai 

limiti prescritti, sanzionato dall’art. 133, 1° comma del D.Lgs. n 152/06 e successive modificazioni 

ed integrazioni nonchè l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, 

in violazione del 3° co. dell’art.133 del decreto in parola; 

 

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che le violazioni sono state contestate dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal gestore; 

 

RITENUTO di dover applicare nel caso di specie l’art. 140 (circostanza attenuante) del D.Lgs. 

n.152/06; 

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

IN APPLICAZIONE dell’art.11 della Legge del 24.11.1981, n.689; 
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O R D I N A  

 

al Comune di Bassano in Teverina, nella persona del Sindaco pro-tempore di pagare, per dette 

infrazioni, la somma di € 1.000,00 (per la violazione al 1° comma dell’art.133) e la somma di € 

500,00 (per la violazione al 3° comma dell’art.133) per un totale di € 1.500,00;  

 

 

I N G I U N G E 

 

 

al predetto Comune di pagare la somma suindicata entro 30 giorni dalla notifica della presente 

determinazione con le seguenti modalità: 

 

 I comuni che hanno conti attivi presso la Banca d’Italia effettueranno il versamento 

mediante giro fondi sul conto di contabilità speciale di Tesoreria unica n.0031183 intestato a 

“Regione Lazio” presso la sezione provinciale di Roma in via dei Mille, 52.  

 

 I comuni che viceversa non hanno conti attivi presso la Banca d’Italia effettueranno un 

versamento su CC Bancario n.000400000292 IBAN: IT03M0200805255000400000292 

intestato a “Regione Lazio” presso Unicredit S.p.A filiale 30151 via Rosa Raimondi 

Garibaldi, 7 Roma. direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 03 M 

02008 05255 000400000292, intestato alla Regione Lazio – Servizio Tesoreria. 

  

Tassativamente nella causale si deve riportare, oltre agli estremi dell’ordinanza, anche il codice 

321501. 
Del pagamento effettuato nei predetti termini, dovrà essere data tempestiva dimostrazione 

inoltrando attestazione di pagamento all’Area Tributi, Finanza e Federalismo tramite posta oppure 

tramite PEC il cui indirizzo è: federalismofiscale@ regione.lazio.legalmail.it. L’attestazione di 

pagamento può essere anticipata via fax al numero 06/5168.3754. 

In mancanza di tale dimostrazione di pagamento, si procederà al recupero delle somme 

dovute avvalendosi dell’istituto della compensazione. 

Inoltre, si dispone la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

Contro il presente provvedimento, l’interessato può proporre opposizione al Tribunale, ai 

sensi dell’art.22 della precitata legge n. 689/81, così come modificata dal D.Lgs. 01/09/2011, n.150, 

entro il termine di 30 giorni dalla data della sua notifica. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE  

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 

 

  

 

 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 253 di 503



Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05387

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 19458 del 13/03/2017 Arpa Lazio. Sogea
S.p.a. (Comune di Cottanello)
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Oggetto: ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 19458 del 13/03/2017 

Arpa Lazio. Sogea S.p.a. (Comune di Cottanello) 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n. 19458 del 13/03/2017 emesso dall’Arpa Lazio di Rieti a carico del 

Sindaco pro-tempore del Comune di Cottanello e del rappresentante legale pro-tempore di Sogea 

S.p.a, gestore dell’impianto, responsabili in solido, con il quale si contesta, dopo il prelievo di acque 

di scarico eseguito presso il depuratore comunale sito in loc. Castigione, valori superiori ai limiti in 

contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico in violazione del 3° co. 

dell’art.133 del D.Lgs.n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che la violazione è stata contestata dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

VISTI gli scritti difensivi prodotti dal Comune e dal gestore; 

 

VISTA la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2^ n.22295/2010) che ha statuito che, in 

tema di violazioni amministrative per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi di acque 

reflue da depuratore (1° o 3° comma dell’art.133 del D.Lgs.152/06), l’intervenuta delega di funzioni, 

regolarmente conferita, per l’affidamento della gestione dell’impianto a terzi, comporta l’ 

assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato;  

 

RITENUTO, coerentemente con quanto previsto nella summenzionata giurisprudenza, nel caso di 

specie, in cui la gestione è stata affidata a Sogea S.p.a., di escludere la responsabilità del Comune di 

Cottanello delegante, e di dovere, di conseguenza, applicare la sanzione solo al gestore;  

 

RITENUTO di dover applicare nel caso di specie l’art. 140 (circostanza attenuante) del D.Lgs. 

n.152/06; 

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 
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IN APPLICAZIONE dell’art.11 della Legge del 24.11.1981, n.689; 

 

 

  

O R D I N A  

 

a Sogea Spa., nella persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare, quale sanzione per 

detta infrazione, la somma di € 500,00. 

 

 

I N G I U N G E  

 

 

alla predetta società di pagare la somma suindicata entro 30 giorni dalla notifica della presente 

determinazione direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 03 M 02008 

05255 000400000292, intestato alla Regione Lazio – Servizio Tesoreria, riportando tassativamente 

nella causale, oltre agli estremi dell’ordinanza, anche il codice 321501.  

Del pagamento effettuato nei predetti termini, dovrà essere data tempestiva dimostrazione 

inoltrando attestazione di pagamento all’Area Tributi, Finanza e Federalismo tramite posta oppure 

tramite PEC il cui indirizzo è: federalismofiscale@ regione.lazio.legalmail.it. L’attestazione di 

pagamento può essere anticipata via fax al numero 06/5168.3754. 

In mancanza di tale dimostrazione di pagamento, la Struttura procederà alla riscossione 

coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.3 comma 4 D.L.203/2005 

convertito con modificazioni dalla L.248/2005, art. 27 della legge n.689/1981.  

Inoltre, si dispone la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

Contro il presente provvedimento, l’interessato può proporre opposizione al Tribunale, ai 

sensi dell’art.22 della precitata legge n. 689/81, così come modificata dal D.Lgs. 01/09/2011, n.150, 

entro il termine di 30 giorni dalla data della sua notifica. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05388

Archiviazione verbale n. 19781 del 14/03/2017 Arpa Lazio. Comune di Torri in Sabina.
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Oggetto: Archiviazione verbale n. 19781 del 14/03/2017 Arpa Lazio. Comune di Torri in 

Sabina. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n. 19781 del 14/03/2017 emesso dall’Arpa di Rieti a carico del Sindaco 

pro-tempore del Comune di Torri in Sabina, con il quale si contesta la mancanza di autorizzazione 

allo scarico del depuratore comunale sito in loc. Pozzillo sanzionata dall’art. 133, 2° co., del D.Lgs. 

n 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che la violazione è stata contestata dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal Comune; 

 

RITENUTO che al Comune non possa addebitarsi alcuna sanzione in quanto da quanto è emerso 

dallo scritto difensivo il depuratore oggetto di accertamento non è in gestione alla predetto Comune 

ma la gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita al Consorzio Acquedotto dei Comuni 

della Media Sabina dal 01/01/2016; 

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

IN APPLICAZIONE dell’art.18 della Legge del 24.11.1981, n.689; 
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D I S P O N E 

 

 

l’archiviazione del verbale elevato dall’ Arpa Lazio di Rieti a carico del Comune di Torri in Sabina, 

nella persona del Sindaco pro-tempore, e la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05399

Archiviazione verbale n. 19372 del 13/03/2017 Arpa Lazio. Comune di Castro dei Volsci.
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Oggetto: Archiviazione verbale n. 19372 del 13/03/2017 Arpa Lazio. Comune di Castro dei 

Volsci. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n. 19372 del 13/03/2017 emesso dall’Arpa Lazio di Frosinone a carico 

del Sindaco pro-tempore del Comune di Castro dei Volsci e del rappresentante legale pro-tempore 

di Acea ATO 5 S.p.a, gestore dell’impianto, responsabili in solido, con il quale si contesta, dopo il 

prelievo di acque di scarico eseguito presso il depuratore comunale sito in loc. Madonna del Piano, 

valori superiori ai limiti in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico in 

violazione del 3° co. dell’art.133 del D.Lgs.n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che la violazione è stata contestata dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal gestore; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04719 del 21/04/2015 che ha fissato criteri e modalità 

per l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 133 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

 

RITENUTO, coerentemente con quanto previsto nella summenzionata determinazione, che nel 

caso di specie non appaiono rinvenibili i profili di dolo e colpa in quanto si è in presenza di 

interruzione del servizio per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto gestore 

dell’impianto, e di dovere, di conseguenza, applicare un provvedimento di archiviazione; 

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

IN APPLICAZIONE dell’art.18 della Legge del 24.11.1981, n.689; 
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D I S P O N E 

 

l’archiviazione del verbale elevato dall’Arpa Lazio di Frosinone a carico del Comune di Castro dei 

Volsci, nella persona del Sindaco pro-tempore, e del rappresentante legale pro-tempore di Acea 

ATO 5 S.p.a e la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE  

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05400

Archiviazione verbale n. 46739 del 16/06/2017 Arpa Lazio. Comune di Castro dei Volsci.
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Oggetto: Archiviazione verbale n. 46739 del 16/06/2017 Arpa Lazio. Comune di Castro dei 

Volsci. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n. 46739 del 16/06/2017 emesso dall’Arpa Lazio di Frosinone a carico 

del Sindaco pro-tempore del Comune di Castro dei Volsci e del rappresentante legale pro-tempore 

di Acea ATO 5 S.p.a, gestore dell’impianto, responsabili in solido, con il quale si contesta la 

mancanza di autorizzazione allo scarico del depuratore comunale sito in loc. Madonna del Piano 

sanzionata dall’art. 133, 2° co., del D.Lgs. n 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che la violazione è stata contestata dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal gestore; 

 

RITENUTO di dovere applicare al caso di specie un provvedimento di archiviazione in quanto il 

verbale di contestazione è stato notificato oltre il termine dei 90 giorni ai sensi dell’art. 14 della 

legge n. 689/1981; 

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

IN APPLICAZIONE dell’art.18 della Legge del 24.11.1981, n.689; 

 

D I S P O N E 

 

l’archiviazione del verbale elevato dall’Arpa Lazio di Frosinone a carico del Comune di Castro dei 

Volsci, nella persona del Sindaco pro-tempore, e del rappresentante legale pro-tempore di Acea 

ATO 5 S.p.a e la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

 

 IL DIRETTORE  

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05401

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 19794 del 14/03/2017 Arpa Lazio. Comune di
Poggio Nativo.
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Oggetto: ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 19794 del 14/03/2017 

Arpa Lazio. Comune di Poggio Nativo. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

VISTI i Decreti Cura Italia, art 103 del DL 18/2020 e art. 37 del DL 08/04/2020, n. 23; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 06/08/2021, n. 111; 

 

VISTO il processo verbale n. 19794 del 14/03/2017 emesso dall’Arpa di Rieti a carico del Sindaco 

pro-tempore del Comune di Poggio Nativo, con il quale si contesta la mancanza di autorizzazione 

allo scarico del depuratore comunale sito in loc. Monte Santa Maria sanzionata dall’art. 133, 2° co., 

del D.Lgs. n 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI gli atti acquisiti alla pratica, dai quali si rileva che la violazione è stata contestata dal 

verbalizzante e che si è proceduto alla notificazione del verbale; 

 

VISTA l’audizione svoltasi in contraddittorio sulla base di documentazione formalmente trasmessa 

a mezzo PEC; 

 

CONSIDERATO che il responsabile della violazione non ha presentato scritti difensivi; 

 

RITENUTO di dover confermare, in mancanza di motivazioni di fatto o di diritto sufficienti a 

giustificare un provvedimento di archiviazione, l’esistenza della violazione così come accertata nel 

verbale in questione;  

 

CONSIDERATO che la commissione istituita con delibera della Giunta Regionale del 24.02.1997, 

n.729, ha affidato all’Ufficio Contenzioso Amministrativo oggi Area Tributi, Finanza e Federalismo 

della Direzione Regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”, la risoluzione 

dei casi in parola; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 209/2018 e le integrazioni apportate con la 

successiva deliberazione n. 273/2018 afferenti al conferimento dell’incarico di Direttore della 

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini; 

 

SU PROPOSTA della competente Area Tributi, Finanza e Federalismo; 

 

IN APPLICAZIONE dell’art.11 della Legge del 24.11.1981, n.689; 
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O R D I N A  

 

al Comune di Poggio Nativo, nella persona del Sindaco pro-tempore, di pagare, quale sanzione per 

detta infrazione, la somma di € 6.000,00. 

 

 

 

I N G I U N G E 

 

 

al predetto Comune di pagare la somma suindicata entro 30 giorni dalla notifica della presente 

determinazione con le seguenti modalità: 

 

 I comuni che hanno conti attivi presso la Banca d’Italia effettueranno il versamento 

mediante giro fondi sul conto di contabilità speciale di Tesoreria unica n.0031183 intestato a 

“Regione Lazio” presso la sezione provinciale di Roma in via dei Mille, 52.  

 

 I comuni che viceversa non hanno conti attivi presso la Banca d’Italia effettueranno un 

versamento su CC Bancario n.000400000292 IBAN: IT03M0200805255000400000292 

intestato a “Regione Lazio” presso Unicredit S.p.A filiale 30151 via Rosa Raimondi 

Garibaldi, 7 Roma. direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 03 M 

02008 05255 000400000292, intestato alla Regione Lazio – Servizio Tesoreria. 

  

Tassativamente nella causale si deve riportare, oltre agli estremi dell’ordinanza, anche il codice 

321501. 
Del pagamento effettuato nei predetti termini, dovrà essere data tempestiva dimostrazione 

inoltrando attestazione di pagamento all’Area Tributi, Finanza e Federalismo tramite posta oppure 

tramite PEC il cui indirizzo è: federalismofiscale@ regione.lazio.legalmail.it. L’attestazione di 

pagamento può essere anticipata via fax al numero 06/5168.3754. 

In mancanza di tale dimostrazione di pagamento, si procederà al recupero delle somme 

dovute avvalendosi dell’istituto della compensazione. 

Inoltre, si dispone la trasmissione del presente atto all’organo verbalizzante. 

Contro il presente provvedimento, l’interessato può proporre opposizione al Tribunale, ai 

sensi dell’art.22 della precitata legge n. 689/81, così come modificata dal D.Lgs. 01/09/2011, n.150, 

entro il termine di 30 giorni dalla data della sua notifica. 

 

 

 

 

 

  

 

 IL DIRETTORE  

 Dott. Marco Marafini 

 firma digitale 
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05402

Ingiunzione di pagamento sanzione amministrativa. Verbale n. 42868 del 05/06/2017 Arpa Lazio. Comune di
Tarano.
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firma digitale
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05414

Costituzione di due servitù di passaggio di elettrodotto in cavo interrato per la connessione di un impianto
fotovoltaico denominato "Latina 1" sui terreni regionali ubicati nel Comune di Latina (LT), identificati al
N.C.T., foglio 96, particella 42 e foglio 116 particella 31 e della concessione del diritto di superficie per
realizzazione di due passi carrabili su fascia frangivento identificati al foglio 96, particelle 40 (mq 18,00) e 42
(mq 18,00).   Richiedente Green Genius UTILITY 8 SRL. Autorizzazione esecuzione lavori e accertamento
entrata Cap. E0000311524 es. finanziario 2022 (codice creditore 212216)
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OGGETTO: Costituzione di due servitù di passaggio di elettrodotto in cavo interrato per 

la connessione di un impianto fotovoltaico denominato “Latina 1” sui terreni regionali 

ubicati nel Comune di Latina (LT), identificati al N.C.T., foglio 96, particella 42 e foglio 

116 particella 31 e della concessione del diritto di superficie per realizzazione di due passi 

carrabili su fascia frangivento identificati al foglio 96, particelle 40 (mq 18,00) e 42 (mq 

18,00).  

Richiedente Green Genius UTILITY 8 SRL. Autorizzazione esecuzione lavori e accertamento 

entrata Cap. E0000311524 es. finanziario 2022 (codice creditore 212216). 

 
  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”  
  

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di Valorizzazione dei Beni demaniali 

e patrimoniali;  

 

VISTI    

- la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1, inerente “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”;  

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale”;  

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, con 

particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione 

dei beni immobili della Regione Lazio;  

- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio 

annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, 

stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione regionale di predisporre un “Piano delle 

valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari” da allegare al bilancio annuale di 

previsione nel rispetto dell’articolo 58 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito in legge, 6 agosto 2008, n. 133;  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;  

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;  

- la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 
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tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macro-aggregati per le spese”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”.  

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n.8 concernente “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022, prot. n. 262407, recante le 

indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022- 2024; 

- la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini, modificata con deliberazione di Giunta 

regionale 5 giugno 2018, n. 273; 

- Vista la Determinazione G06992 del 15 giugno 2020 concernente il “Conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e 

patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e 

Patrimonio a Carlo Abbruzzese”; 

 

VISTI altresì:  

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente l’approvazione 

dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 16;  

- la legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento 

in agro pontino” con le modifiche apportate dall’articolo 7 della legge regionale 27 

febbraio 2020, n. 1, di riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni 

su beni demaniali e non demaniali regionali;  

- l’art. 1056 del vigente c.c. rubricato “passaggio di condutture elettriche” e disposizioni 

normative collegate;  

- il combinato disposto degli artt. 527 e 528 del r.r. n. 1 del 6 settembre 2002, il quale 

prevede la possibilità di costituire, sui beni immobili, appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile regionale, diritti reali permanenti a favore di terzi mediante 

concessione amministrativa ovvero atto pubblico e che, nel caso detti beni vengano 

attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti 

di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può 

essere sostituito da una congrua indennità;  

- la determinazione dirigenziale del 4 novembre 2021, G13457, come aggiornata dalla 

Determinazione dirigenziale, 1 Febbraio 2022, n. G00942, che alla lettera C) reca le 

modalità di costituzione di servitù di elettrodotto sui terreni regionali tra cui: previo 

pagamento dell’indennità di servitù in misura non inferiore a 150,00 euro per ogni unità 

immobiliare attraversata, la possibilità per l’Amministrazione di autorizzare gli interventi 

previsti dalla servitù nelle more della stipula dell’atto di costituzione innanzi al notaio;  

 

PREMESSO che:                
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- i terreni ubicati nel Comune di Latina (LT), identificati al N.C.T., al foglio  96, particella 

42 e foglio 116 particella 31,  risultano trasferiti in proprietà alla Regione Lazio con la 

soppressione dell’ex O.N.C. (Opera nazionale per i combattenti) per effetto del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 

641, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, come 

perfezionato con l’articolo 2, comma 143 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7; e 

inseriti nell’inventario – libro 16 –  patrimonio indisponibile fasce frangivento allegato 

B.2.5;  

- con prot. n. 932467 del 15.11.21, è pervenuta all’Amministrazione regionale da parte di  

GREEN GENIUS ITALY UTILITY 8 SRL la richiesta di costituzione di due servitù di 

elettrodotto sulla fascia frangivento di proprietà regionale identificate al N.C.T., del 

Comune di Latina (LT) al foglio 96, particella 42 e foglio 116 particella 31; 

 

PRESO atto:  

- della stima dell’indennità di servitù di elettrodotto, stabilita d’ufficio ai sensi della 

determinazione dirigenziale G00942 del 01/02/2022, punto 2, lettera C) nella misura 

minima di euro 300,00 (trecento/00), e della stima dell’indennità di concessione del diritto 

di superficie della porzione di fascia frangivento identificata al foglio 96 particella 40, di    

(mq 18) e particella 42 di (mq 18), per la durata di 25 anni, stimata in complessive euro 

3.040,00 (tremilaquaranta/00) per un totale di euro 3.340,00 

(tremilatrecentoquaranta/00), comunicata alla ditta GREEN GENIUS ITALY UTILITY 

8 SRL con nota prot. 110476 del 04/02/2022;  

-  dell’avvenuto incasso dell’indennità, sul capitolo E0000311524 con reversale n. 5561 

del 13.04.22, corrisposta dalla ditta, a mezzo bonifico bancario in data 01/04/2022, come 

da ricevute di pagamento acquisite nell’apposito fascicolo;  

- CONSIDERATO che le opere inerenti alla realizzazione dell’elettrodotto sono da                

ricomprendersi tra gli interventi finalizzati ad apportare agli utenti un servizio 

indifferibile e urgente;  

 

RITENUTO: 

- di autorizzare GREEN GENIUS ITALY UTILITY 8 SRL, o suoi aventi causa, ad 

eseguire gli interventi previsti dalla servitù di elettrodotto per una linea interrata - sui 

terreni regionali siti nel Comune di Latina (LT), identificati al N.C.T. foglio 96, particella 

42 e foglio 116 particella 31, e del diritto di superficie per la realizzazione di due passi 

carrabili su fascia frangivento identificati al foglio 96 particella 40 (mq 18,00) e 42 (mq  

18) nelle more della sottoscrizione dell’atto notarile costitutivo della servitù; 

 

Per i motivi sopra espressi che qui si richiamano integralmente  

 

DETERMINA  
 

- di autorizzare GREEN GENIUS ITALY UTILITY 8 SRL, o suoi aventi causa, ad 

eseguire gli interventi previsti dalla servitù di elettrodotto per una linea interrata - 

sul terreno regionale sito nel Comune di Latina (LT), identificati al N.C.T., foglio 
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96, particella 42 e foglio 116 particella 31, e del diritto di superficie per la 

realizzazione di due passi carrabili su fascia frangivento identificati al foglio 96 

particella 40 (mq 18,00) e 42 (mq  18) nelle more della sottoscrizione dell’atto 

notarile costitutivo della medesima servitù. 

 

 

 

                                                        Il Direttore  

                             (Marco Marafini)  

 

 

 

Copia della presente determinazione sarà trasmessa all’Area “Ragioneria ed entrate” e all’Area “Gestione 

dei beni patrimoniali” della scrivente Direzione, per gli adempimenti di competenza.  
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Regione Lazio
DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E

PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 maggio 2022, n. G05415

Approvazione schema di Accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., tra
Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella valorizzazione aree pubbliche in località "Sabbie nere".
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OGGETTO: approvazione schema di Accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 15 della l. 

241/1990 e ss.mm.ii., tra Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella valorizzazione aree 

pubbliche in località “Sabbie nere”. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO” 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e 

patrimoniali”; 

 

VISTA la legge statutaria del 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

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; 

 

VISTA legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata 

in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022/2024”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 07/05/2018 n. 209, con la quale è stato conferito 

al Dott. Marafini Marco, l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, così come modificata dalla successiva 

deliberazione del 05/06/2018 n. 273; 
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VISTO l’atto di organizzazione del 15/06/2020, n. G06992, con cui è stato conferito l’incarico 

di dirigente dell’Area “Politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali” all’arch. 

Carlo Abbruzzese; 

 

VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in 

particolare l’art. 15 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

 

VISTI: 

 l’art. 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con legge 23 novembre 

2001, n. 410 e ss.mm.ii., recante: “Processo di valorizzazione degli immobili pubblici”, il quale 

introduce nell’ordinamento giuridico nuove procedure di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico, in particolare attraverso lo strumento dei Programmi unitari di 

valorizzazione territoriale; 

 il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133 e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento all'art. 58, recante: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali”; 

 l’art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 

164 e ss.mm.ii., rubricato: “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici 

inutilizzati”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 990, inerente 

l’approvazione dell’ultima stesura dell’Inventario dei beni immobili regionali – Libro 16; 

 

VISTO l’art. 4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, che ha introdotto specifiche misure 

per il finanziamento di azioni territoriali sul patrimonio immobiliare pubblico e stanziato apposite 

risorse per il finanziamento delle suddette azioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 871, con la quale è stata 

approvata la ripartizione dei fondi stanziati dal succitato art. 4 della l.r. n. 8/2019, finanziando i 

vari Protocolli d’Intesa e Accordi di collaborazione stipulati, o in corso di definizione, in materia 

di valorizzazione patrimoniale, tra la Regione Lazio e le Amministrazioni locali; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G17889 del 17 dicembre 2019, con la quale, in 

attuazione della succitata dgr 871/2019, sono state impegnate a favore delle Amministrazioni 

locali le somme assegnate dalla predetta dgr; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2019, n. 730, è stato approvato un 

Protocollo d’intesa quadro tra la Regione Lazio ed il Comune di Santa Marinella per 

l’avvio di un rapporto di cooperazione istituzionale finalizzato all’avvio d’iniziative per 
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la razionalizzazione, gestione, valorizzazione, trasformazione e dismissione del 

patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio comunale, con riguardo alle 

risorse culturali, paesaggistiche e del turismo presenti nel territorio medesimo; 

- in data 13 novembre 2019 il Comune di Santa Marinella e la Regione Lazio hanno 

sottoscritto il suddetto Protocollo dando avvio alle attività del Tavolo tecnico operativo 

deputato a dare attuazione al predetto Protocollo; 

- in data 04 febbraio 2020, è stata siglata la Convenzione, di cui alla succitata d.d. 

G17889/2019, per la definizione della modalità di gestione delle risorse impegnate con 

la medesima determinazione a supporto delle azioni di valorizzazione previste nel 

Protocollo d’intesa sopra richiamato; 

- con le determinazioni dirigenziali G13933/2021 e G15980/2021 sono stati già conclusi 

due differenti Accordi procedimentali per dare attuazione al perseguimento degli obiettivi 

previsti nelle schede “A3” ed “A4”, allegate al Protocollo d’intesa sopra citato, 

riguardante alcune aree lungo la S.S. “Aurelia”, località Santa Severa, per perfezionare la 

cessione in proprietà delle aree dove è già stata realizzata dal Comune l’edilizia 

residenziale pubblica ed avviare nuovi interventi di realizzazione di edifici di edilizia 

economico e popolare mediante pianificazione attuativa da parte del Comune, oltre 

parcheggi a beneficio dei cittadini di Santa Severa e parchi a verde pubblico; 

 

CONSIDERATO che, parallelamente alle attività di attuazione dei predetti Accordi, il succitato 

Tavolo tecnico operativo, nella seduta del 19.03.2021, ha condiviso la necessità di concentrare 

le attività sulla predisposizione di ulteriori Accordi procedimentali per l’individuazione di alcune 

aree di proprietà regionale da destinare alla sosta dei veicoli nei pressi dei siti aventi particolare 

rilevanza archeologico-naturalistica presso i quali, soprattutto durante il periodo estivo, si 

verifica un rilevante afflusso di visitatori che genera problemi alla viabilità lungo la S.S. 

“Aurelia” a causa della sosta non regolamentata dei veicoli; 

 

RILEVATO che, in località Santa Severa, nei pressi del Castello è presente il sito archeologico 

e monumentale di Pirgy e la località balneare “Sabbie nere”, dove si rileva un costante afflusso 

di turisti e cittadini, soprattutto nel periodo estivo; 

 

CONSIDERATO altresì che, già negli anni 2020 e 2021, il Comune e la Regione hanno già 

individuato, in tale zona, un’area da adibire a parcheggio pubblico sul terreno di proprietà 

regionale catastalmente individuato al foglio 24, p.lla 7, già oggetto di un contratto di affitto 

agrario scaduto, sulla quale sono stati sottoscritti Accordi temporanei per la gestione estiva; 

 

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra rappresentato: 

- in seno al Tavolo tecnico sopra citato, sono state puntualmente definite le aree su cui 

realizzare un parcheggio pubblico a servizio dei cittadini e dei turisti, nonché un’ulteriore 

area nei pressi della costa dove individuare una zona di rispetto a servizio della spiaggia; 

- la Regione Lazio, ha provveduto a riacquisire il possesso delle suddette aree mediante 

apposito verbale con l’Azienda agricola attuale conduttrice della p.lla 7 e, 

conseguentemente; 
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- si è provveduto, quindi, ad effettuarne l’identificazione catastale (oggi contrassegnate 

come p.lle 68/69/70 del foglio 23) tramite apposito frazionamento eseguito dal Geom. 

Maurizio Pellini incaricato dal Comune di S. Marinella a valere sulle risorse finanziarie 

di cui alla succitata d.d. G17889/2019; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere alla valorizzazione dei terreni regionali sopra identificati, 

le Parti hanno quindi convenuto di procedere all’elaborazione di uno nuovo Accordo 

procedimentale, ai sensi dell’art. 15 della citata l. 241/90, convenendo su gli impegni da assumere 

reciprocamente per consentire l’utilizzo in concessione ovvero l’eventuale acquisizione, da parte 

del Comune di Santa Marinella, dei terreni stessi per le finalità sopra specificate; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dello schema di Accordo procedimentale 

suddetto, elaborato di concerto tra le Parti, ai sensi dell’art. 15 della citata l. 241/1990, il quale 

viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;  

 

DATO ATTO che le risorse finanziarie a carico della Regione previste nel suddetto Accordo 

trovano copertura finanziaria, come in esso espressamente specificato, nelle risorse già 

impegnate a favore del Comune di Santa Marinella di cui alla sopra richiamata d.d. G17889/2019. 

 

 

 

                                 D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premesse che si richiamano integralmente: 

 

 

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., 

l’allegato schema di Accordo procedimentale tra Regione Lazio e il Comune di Santa Marinella, 

per la valorizzazione delle aree di proprietà regionale site nel Comune di Santa Marinella, località 

S.Severa, catastalmente identificate al foglio 23, p.lle 68/69/70, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione. 

 

 

                                                   Il Direttore  

               (Marco Marafini) 

 

 

 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bur e nelle apposite sezioni del sito istituzionale della Regione 
Lazio www.regione.lazio.it. 
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per la valorizzazione delle aree regionali site in località “Sabbie nere” - Santa Severa  

ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 e ss.mm.ii. 
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ex

(Valore delle Premesse) 

(Finalità dell’Accordo)

pro-tempore 
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(Beni oggetto dell’Accordo ed attività) 

(Impegni assunti dalle Parti) 
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(Interventi di immediata attuazione) 
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(Tavolo Tecnico Operativo) 

(Disposizioni finali)

,

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 286 di 503



17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 287 di 503



17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 288 di 503



17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 289 di 503



Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 maggio 2022, n. G05341

Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della Gara a procedura negoziata, tramite R.D.O. sul
M.E.La., finalizzata all'affidamento del servizio di banche dati online di legislazione nazionale e europea,
giurisprudenza e dottrina indetta con determinazione n. G02059/2022.
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 maggio 2022, n. G05355

Servizio di restyling del portale VISITLAZIO. Affidamento, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36
comma 2, lettera a), in favore della Società HERO srl. Impegno di spesa di € 34.160,00 Iva inclusa - Capitolo
di bilancio U0000R31902 - Esercizio finanziario 2022.
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 ad interim 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 maggio 2022, n. G05767

Procedura di gara aperta finalizzata all'acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale
occorrenti alle sedi provinciali della Regione Lazio, autorizzata con Determina a contrarre n G05554 del
09/05/2022. Approvazione atti ed indizione della procedura. Conferimento incarico per pubblicazione a
Vivenda s.r.l.
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Oggetto: Procedura di gara aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto 

ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione Lazio, autorizzata con Determina a contrarre 

n° G05554 del 09/05/2022. Approvazione atti ed indizione della procedura. Conferimento incarico 

per pubblicazione a Vivenda s.r.l. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 

comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. 

Fulvio Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti 

Locali" della Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 05/04/2022 con cui è stato adottato, ai sensi 

dell’articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 14/2018, il programma biennale 2022/2023 degli 

acquisti di beni e servizi di importo parti o superiore a 40 mila euro, che, nel succitato Programma 

biennale degli acquisti, è ricompreso l’intervento relativo all’acquisto degli arredi in argomento, al 

quale è stato assegnato il codice CUI F80143490581202200006, per un importo complessivo di € 2,6 

milioni; 

 
VISTA la Determinazione a contrarre n° G05554 del 09/05/2022 e relativi allegati, adottata dalla 

competente Direzione Regionale  Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, con la quale 

è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’indizione di una procedura 

aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura in oggetto con le seguenti 

caratteristiche: 

 

- durata: di dodici (12) mesi; 

 

Importo a base d'asta Valore complessivo dell’appalto 

€ 1.973.098,70 (IVA esclusa) €  2.407.180,41 (IVA 1nclusa) 

 
TENUTO CONTO che con detta determinazione sono stati: 
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 demandata alla Direzione Regionale Centrale Acquisti l’approvazione degli atti di gara 

necessari all’espletamento della presente procedura, la relativa indizione e l’espletamento 

della medesima; 

 garantita la necessaria copertura finanziaria per l’affidamento del servizio di che trattasi e 

delle somme occorrenti relative alle spese di pubblicazione di bando ed avvisi, e a quelle 

inerenti al fondo di cui all’art. 113 del D. lgs 50/2016;  

 approvati i seguenti atti di gara: 

- Relazione Tecnico Illustrativa contenente i requisiti di partecipazione; 

- Capitolato tecnico; 

- Schema di Contratto. 

 

PRESO ATTO della nomina effettuata con la determina a contrarre suindicata del sottoelencato 

personale regionale per la gestione della Procedura di gara in argomento: 

Fase di Programmazione 

 Responsabile del Procedimento: Sabrina Ferroni 

 Collaboratore Amministrativo:  Pina Ussia 

 Collaboratore amministrativo   Cinzia Romagnoli 

Fase di Affidamento ed Esecuzione 

 Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi 

 Direttore dell’Esecuzione:   Federico De Angelis 

 Verificatore    Rolando Giuseppe Mignano 

 Collaboratore Amministrativo:  Antonella Mereu 

 Collaboratore Amministrativo:  Maria Teresa Lattanzi 

 

CONSIDERATO che in conformità a quanto indicato nella programmazione biennale 2022/2023 la 

durata dell’appalto per la presente procedura di gara è stata stabilita in 12 (dodici) mesi dalla 

sottoscrizione del contratto, o altro provvedimento emesso dalla Direzione Regionale Centrale 

Acquisti;  

TENUTO CONTO che il valore complessivo dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35, co. 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 in conformità a quanto autorizzato nella Determinazione a contrarre 

n° G05554 del 09/05/2022; 

RITENUTO NECESSARIO fissare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo Codice, in quanto trattasi di beni con 

caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;  

PRESO ATTO che la procedura sarà suddivisa in 3 lotti funzionali in base alla tipologia di mobilio 

e differenti CPV, come riportato nella tabella seguente con i rispettivi numeri CIG: 

Codice identificativo Numero Gara 8529652 

Lotti Descrizione lotti 
CPV 

  
CIG 

Importo complessivo 

di gara (€, iva esclusa) 

Lotto 1 Mobilio 39130000-2 919265962F 1.302.648,70 

Lotto 2 Pareti divisorie mobili 44112310-4 9192665B21 394.450,00 

Lotto 4 Sedute 39110000-6 9192675364 276.000,00 

Totale 1.973.098,70 
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VISTA l’attivazione, dal 24/09/2019, del nuovo sistema di e-Procurement denominato “Sistema 

Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.L@ raggiungibile all’indirizzo internet 

https://stella.regione.lazio.it; 

VISTI i documenti di gara già approvati Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio 

e Patrimonio con la citata determinazione n° G05554 del 09/05/2022 e i restanti predisposti dalla 

Direzione Regionale Centrale Acquisti, da approvarsi con il presente provvedimento ed in particolare: 

1) Bandi di gara GUUE e GURI e avviso per estratto per la pubblicazione sui quotidiani; 

2) Disciplinare di gara, comprensivo dei seguenti allegati: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative 

- Allegato 2 a – Requisiti CAM  

- Allegato 3 – Elenco arredi 

- Allegato 5 – Attestazione imposta pagamento di bollo 

- Allegato 6 – DUVRI preliminare 

- Allegato 7 – Modello confronto prezzi di listino 

- Allegato 8 – Modello conferma requisiti minimi arredi 

- Allegato 9 – Modello conformità UNI 

- Modelli 1, 2, 3 e 4 (verifiche ex art. 80 e antimafia) 

RITENUTO di dover approvare anche gli ulteriori atti di gara di seguito elencati: 

 Bando di gara da pubblicare sulla GUUE;  

 Bando di gara da pubblicare sulla GURI; 

 Estratto Giornali; 

RITENUTO di dover assolvere, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 

2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi 

di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50 del 2016” all’obbligo di pubblicazione legale 

del bando sulla GURI e dell’estratto del bando di gara su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a 

diffusione locale; 

 

TENUTO CONTO che con determinazione n. G04027 del 14/04/2021 la Regione Lazio ha 

aggiudicato il servizio di pubblicazioni legali dei bandi ed avvisi di gara della Regione Lazio alla 

ditta Vivenda s.r.l. – Corso Vittorio Emanuele II, n. 269 – Roma e che pertanto per la pubblicazione 

degli esiti da pubblicarsi sulla GURI e per estratto su due quotidiani nazionali e due locali, ci si 

avvarrà del contratto stipulato inerente a tale servizio;  

 

VISTO il preventivo di spesa della Vivenda S.r.l. n. 1093 del 20/04/2022 dell’importo pari a € 

1.569,94 IVA compresa, conforme alle tariffe offerte in sede di gara, e dettagliato per i seguenti 

importi: 

 

• GURI € 554,56 + IVA  

• Controllo ed elaborazione testi €. 44,16 +IVA 

• Marche da bollo €. 16,00; 

• Il Messaggero ed. Nazionale, La Verità, Nuovo Corriere di Roma e Lazio, Avvenire Roma 7 € 

675,00 + IVA; 
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RITENUTO, ai sensi dell’art. 5 del succitato Decreto del MIT del 02/12/2016, di porre a carico dei 

soggetti aggiudicatari, in maniera proporzionale alla base d’asta dei singoli lotti di gara aggiudicati, 

le spese anticipate dall’Amministrazione Regionale per le pubblicazioni legali; 

 

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio di pubblicazione citato 

è garantita dall’impegno di spesa assunto in favore dell’operatore economico aggiudicatario di cui 

alla citata determinazione n. G04027/2021, cui è conferito l’incarico di esecuzione di tale servizio;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

1. di indire la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata 

all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi provinciali 

della Regione Lazio, come di seguito riportato:   

Importo a base d'asta Valore complessivo dell’appalto 

€ 1.973.098,70 (IVA esclusa) €  2.407.180,41 (IVA 1nclusa) 
 

Codice identificativo Numero Gara 8529652 

Lotti Descrizione lotti 
CPV 

  
CIG 

Importo complessivo 

di gara (€, iva esclusa) 

Lotto 1 Mobilio 39130000-2 919265962F 1.302.648,70 

Lotto 2 Pareti divisorie mobili 44112310-4 9192665B21 394.450,00 

Lotto 4 Sedute 39110000-6 9192675364 276.000,00 

Totale 1.973.098,70 
 

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 

medesimo codice, in quanto trattasi di beni con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni 

sono definite dal mercato, per un periodo di 12 mesi; 

2. di approvare conseguentemente gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione 

e nello specifico: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative 

- Allegato 2 a – Requisiti CAM  

- Allegato 3 – Elenco arredi 

- Allegato 5 – Attestazione imposta pagamento di bollo 

- Allegato 6 – DUVRI preliminare 

- Allegato 7 – Modello confronto prezzi di listino 

- Allegato 8 – Modello conferma requisiti minimi arredi 

- Allegato 9 – Modello conformità UNI 

- Modelli 1, 2, 3 e 4 (verifiche ex art. 80 e antimafia) 

3. di approvare gli ulteriori atti di gara, di seguito elencati: 

 Bando di gara da pubblicare sulla GUUE; 

  Bando di gara da pubblicare sulla GURI; 

 Estratto Giornali; 
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4. di confermare per la fase di Affidamento ed Esecuzione il sottoelencato personale:  

 Responsabile del Procedimento:  Annalisa Tancredi 

 Direttore dell’Esecuzione:   Federico De Angelis 

 Verificatore    Rolando Giuseppe Mignano 

 Collaboratore Amministrativo:  Antonella Mereu 

 Collaboratore Amministrativo:  Maria Teresa Lattanzi 

 già nominati con determinazione n° G05554 del 09/05/2022; 

5. di approvare il preventivo di spesa della Vivenda S.r.l. n. 1093 del 20/04/2022 dell’importo pari 

a € 1.569,94 IVA compresa, conforme alle tariffe offerte in sede di gara, e dettagliato per i 

seguenti importi: 

• GURI € 554,56 + IVA  

• Controllo ed elaborazione testi €. 44,16 +IVA 

• Marche da bollo €. 16,00; 

• Il Messaggero ed. Nazionale, La Verità, Nuovo Corriere di Roma e Lazio, Avvenire Roma 

7 € 675,00 + IVA; 

 

6. di avvalersi del contratto per i servizi di pubblicazione stipulato con la ditta Vivenda s.r.l. 

aggiudicataria di tale servizio giusta determinazione n. G04027 del 14/04/2021, affidando alla 

medesima l’esecuzione del servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e, per estratto, sui quotidiani indicati degli avvisi di esito della gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

7. di disporre la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla GUUE, sulla GURI e su due quotidiani 

nazionali e due quotidiani locali; 

 

8. di porre a carico dei soggetti aggiudicatari, in maniera proporzionale alla base d’asta dei singoli 

lotti di gara aggiudicati, le spese anticipate dall’Amministrazione Regionale per le pubblicazioni 

legali; 

 

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, 

sulla piattaforma telematica di e-procurement “STELLA”, sul sito della stazione appaltante 

www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di gara” - Amministrazione Trasparente, sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

        Il Direttore della Centrale Acquisti  

                      Dott. Andrea Sabbadini 
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PREMESSE  

Con determinazione a contrarre n. G05554 del 09/05/2022, questa Amministrazione ha deliberato 

di affidare la fornitura di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi 

provinciali della Regione Lazio. 

Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico sono state redatte tenendo conto delle specifiche 

tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 

11/01/2017, e in particolare all’Allegato 1 al D.M. dell’11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 

23 del 28 gennaio 2017, “Adozione dei criteri ambientali minimi per la fornitura e servizio di 

noleggio di arredi per interni” e integrato dai “Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per la 

Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017”, nella 

versione del 15/11/2018 e dalla GU 167 del 18 luglio 2019 “Modifica dell'allegato 1 del decreto 

11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio 

di arredi per interni”. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di beni con caratteristiche 

standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.  

Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una 

piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare e, pertanto, 

avvalendosi del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito 

denominato “STELLA” o “Sistema”) accessibile all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/. 

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio [codice NUTS ITE4].  

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante è responsabile della pubblicazione e 

successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio, nonché 

della sottoscrizione del Contratto con l’aggiudicatario (di seguito: Fornitore) di ciascun lotto.  

Si specifica che la Regione Lazio ha necessità di gestire in maniera flessibile la fornitura oggetto 

della presenta procedura, in considerazione del processo di riorganizzazione delle sedi 

istituzionali, che l’Amministrazione sta attuando alla luce delle nuove modalità di attività 

lavorativa attualmente in essere.  

La presente gara è, pertanto, finalizzata alla stipula di un Contratto con l’Aggiudicatario, il quale 

si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio a fornire, a fronte dell’emissione 

di singoli Ordini di fornitura, gli arredi con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al 

presente Capitolato Tecnico. 
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Si ribadisce pertanto che le quantità riportate nel capitolato e nella documentazione di gara non 

sono vincolanti per la Regione Lazio e devono essere intesi come fabbisogno indicativo. La 

Regione Lazio può richiedere, per ogni articolo, quantità superiori o inferiori, secondo le esigenze 

o in merito alle priorità individuate dall’Amministrazione stessa, ai medesimi prezzi di 

aggiudicazione. In merito si specifica, pertanto, che il valore del Contratto stipulato con 

l’aggiudicatario sarà pari al valore di gara, come riportato in tabella ala paragrafo 3.  

All’atto dell’emissione del primo Ordine di fornitura verrà nominato il Responsabile del 

Procedimento della Regione Lazio il quale, in coordinamento con l’eventuale Direttore 

dell’Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 

contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 

sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto STELLA (di seguito anche 

Piattaforma) accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e conforme alle 

prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. 

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Regione Lazio [codice NUTS 

ITE4] 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è Annalisa Tancredi. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016.   

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel 

presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema. 
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.L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è 

regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:  

- parità di trattamento tra gli operatori economici;  

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;   

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione;  

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

l’utilizzo della Piattaforma.   

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da:  

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma 

medesima.  

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 

di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.  

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento.  
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La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 

registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo 

nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 

novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.    

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 

di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo 

carico dell’operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7 - h 24. 

1.2.  DOTAZIONI TECNICHE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 

propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella 

indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su STELLA.  

In particolare, è necessario dotarsi:  

a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;   

b) di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui /all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

oppure 

di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82; 

oppure 

di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’articolo 66 del medesimo 

decreto legislativo. 

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è 

necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema 
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di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella 

a) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

b) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico 

(o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 

1.3. IDENTIFICAZIONE  

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma STELLA secondo le 

modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.  

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà 

per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema 

dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all’account 

all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’Operatore Economico registrato. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 

economico.   

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID).   

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da 

tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già 

costituiti. 
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Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica 

supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l’Help Desk al numero 06/997744. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

2.1. DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

a) Bando di gara;  

b) Disciplinare 

c) Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative 

d) Allegato 2 – Capitolato Tecnico 

e) Allegato 2 a – Requisiti CAM  

f) Allegato 3 – Elenco arredi 

g) Allegato 4 – Schema di Contratto  

h) Allegato 5 – Attestazione imposta pagamento di bollo 

i) Allegato 6 – DUVRI preliminare 

j) Allegato 7 – Modello confronto prezzi di listino 

k) Allegato 8 – Modello conferma requisiti minimi arredi 

l) Allegato 9 – Modello conformità UNI 

m) Modelli 1, 2, 3 e 4 (verifiche ex art. 80 e antimafia) 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della 

stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla Piattaforma al link 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-

scadenza 

2.2. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione “Chiarimenti”, 

disponibile sul Sistema, entro i termini riportati sul sistema.  

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della 

sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto.  

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.   

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  
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2.3. COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma 

e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico 

prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica 

all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente 

che ha sottoposto l’offerta.   

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati 

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle 

comunicazioni relative alla presente procedura.   

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

Oggetto dell’appalto è l’acquisizione della fornitura di arredi per ufficio a ridotto impatto 

ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione Lazio e al nuovo ospedale di Amatrice. 

Tutte le attività dell’Appalto dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini 

stabiliti nello stesso Capitolato Tecnico, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e nello Schema di 

contratto.  

 L’appalto è suddiviso in 3 lotti, come riportato nella tabella seguente. Si ritiene che la sotto 

riportata ripartizione in lotti sia in grado di garantire la partecipazione di tutti gli operatori 

economici del mercato, incluse le PMI.  

Lotti Descrizione lotti CPV 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

CIG 

Importo 

complessivo 

di gara (€, 

iva esclusa) 

Lotto 1 Mobilio 39130000-2 P 919265962F 1.302.648,70 

Lotto 2 Pareti divisorie mobili 44112310-4 P 9192665B21 394.450,00 

Lotto 4 Sedute 39110000-6 P 9192675364 276.000,00 

Totale 1.973.098,70 

L’importo complessivo di gara, pari a € 1.973.098,70, è al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
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Tale importo è suddiviso in una quota non ribassabile da destinarsi all’eventuale acquisto da 

listino - secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e al presente disciplinare - e una quota 

ribassabile da intendersi come remunerazione della fornitura da svolgersi nelle modalità di cui 

al Capitolato Tecnico stesso. Di seguito si rappresentano le quote distinte. Si fa presente che 

l’importo massimo spendibile del Contratto sarà calcolato sul valore complessivo della gara. 

Lotti 

Importo di gara 

ribassabile (€, iva 

esclusa) 

Importo di gara NON ribassabile 

per acquisto da listino 

(€, iva esclusa) 

Importo complessivo di 

gara (€, iva esclusa) 

Lotto 1 1.132.738,00 169.910,70 1.302.648,70 

Lotto 2 343.000,00 51.450,00 394.450,00 

Lotto 3 240.000,00 36.000,00 276.000,00 

Totale 1.715.738,00 257.360,70 1.973.098,70 

Il documento di valutazione dei rischi, Allegato 6 – DUVRI preliminare al presente Disciplinare 

contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione 

oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli 

ordini, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell’Allegato 6, si ritiene che 

l’attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è, pertanto, pari a € 0,00 Iva e/o altre 

imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere 

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base del lotto comprende i costi 

della manodopera che la stazione appaltante, ha stimato in % sull’importo di gara come di 

seguito riportato, sulla base sulla base della remunerazione per le attività oggetto della fornitura. 

Lotto 

% costo della 

manodopera su 

importo 

Lotto 1 2% 

Lotto 2 9% 

Lotto 3 2% 

Si ribadisce che, i quantitativi inseriti in gara sono, comunque, indicativi per le motivazioni di cui 

alla premessa e, pertanto, il suddetto valore è da intendersi come stima non impegnativa né 

vincolante per la Regione Lazio. 
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3.1 DURATA 

Per ogni lotto, il Contratto che verrà stipulato avrà durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della stessa. Per durata del Contratto si intende il periodo entro il quale la Regione 

Lazio potrà emettere Ordini di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata (Punto Ordinante). 

3.2 OPZIONI E RINNOVI 

Il Contratto potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta 

della Regione Lazio, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo 

massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.  Nel caso in cui, prima del decorso del termine 

di durata del Contratto, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile 

riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare 

tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. 

3.3 REVISIONE DEI PREZZI 

È prevista la clausola di revisione dei prezzi così come riportata all’art.11 dell’Allegato 4 – 

Schema di Contratto. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 

Codice.   

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto 

di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.   

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare 

offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 

in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale.  
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In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura.  

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.  

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, 

lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 

si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assume il ruolo del mandatario. L’organo comune può indicare anche solo 

alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di 

questi;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti 

per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;   

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito 

o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, 

se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
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giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete 

è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, 

il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante 

mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 

di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.   

5. REQUISITI GENERALI   

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice.  

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del 

consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 

affidante negli ultimi tre anni.   

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016.   

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:  

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito;  

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA   

b) Fatturato globale medio annuo risultante da tre esercizi finanziari, anche non consecutivi, 

compresi nel quinquennio 2017-2021, disponibili, chiusi ed approvati non inferiore al 20% del 

valore di ciascun lotto.  
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Nel caso di partecipazione a più lotti, l’importo richiesto deve essere riferito al lotto di maggior 

valore. 

Tale requisito si è reso necessario in considerazione della necessità di selezionare operatori di 

mercato aventi organizzazione e capacità di consegna tali da consentire risposte flessibili a 

richieste di consegna provenienti anche contemporaneamente dalle diverse sedi oggetto 

dell’appalto. 

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:  

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si 

evinca il fatturato specifico dichiarato;   

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 

persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato 

specifico dichiarato;  

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 

ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 

attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato 

specifico dichiarato in sede di partecipazione;   

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.   

L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione 

richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze 

bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

c) Aver eseguito negli ultimi tre anni (trentasei mesi), precedenti dalla data di pubblicazione del 

bando, la fornitura oggetto di appalto (arredi per ufficio) almeno per una azienda pubblica o 

privata. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 

XVII, parte II, del Codice, nelle seguenti modalità: 

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante 

una delle seguenti modalità: originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: 

scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dei 
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certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione. In mancanza di detti certificati, gli operatori 

economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all’avvenuta esecuzione 

indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto 

stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 

contratto stesso; ovvero qualsiasi altro mezzo di cui all’allegato XVII – Parte II del Codice. 

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale informatico o copia autentica (copia per immagine, es: scansione di documento 

cartaceo, autenticata con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dal 

committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione:  

- altra documentazione atta a dimostrare l’esecuzione del servizio nel triennio considerato 

Il possesso del requisito relativo ai servizi deve essere dichiarato, e i servizi indicati, nella Parte 

IV, Sezione C, punto 1b) del DGUE 

d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del 

certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi 

EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.  

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante 

accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza 

delle medesime agli standard sopra indicati. 

Il concorrente, nel caso in cui abbia in corso il processo di certificazione al momento della 

presentazione dell’offerta, dovrà prestare idonea dichiarazione, fermo restando che il possesso 

della certificazione dovrà essere dimostrato prima della stipula del Contratto, pena la 

decadenza dell’aggiudicazione 
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6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.   

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.   

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 

artigiane di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:  

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal 

GEIE medesimo;  

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 

questi abbia soggettività giuridica.  

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 6.2 lettera b) deve essere 

posseduto dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel loro 

insieme.  

Il requisito relativo all’esecuzione di forniture oggetto di appalto (arredi per ufficio) per 

almeno una azienda pubblica o privata nell’ultimo triennio (trentasei mesi), di cui al punto 

6.3 lett. c) deve essere posseduto dal RTI/Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE nel complesso 

Il requisito relativo al possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto, di cui al precedente 

paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. d), deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 

STABILI   

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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I requisiti di cui al paragrafo 6.1, lettera a) devono essere posseduti dal consorzio e dai 

consorziati indicati come esecutori.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2, lettera b) e 6.3, lettera c), 

devono essere posseduti: 

1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal 

consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al 

consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

2. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

I requisiti di relativi al possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità di 

cui al precedente paragrafo 6.3 lett. d), sono attestati e verificati in relazione:   

 al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;   

 al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che 

l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali 

esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;  

 alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente 

correlate alla attività oggetto dell’appalto.  

7. AVVALIMENTO   

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 

professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.  

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di 

cui al punto 6.1.   

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui al punto 6.3 lettera c) comporta che 

l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il 

proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di 

qualità.  

L’ausiliaria deve:  
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a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 

avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;   

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente.  

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 

strumentali e umane.  

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.  

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 

concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei 

requisiti.    

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 

selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta inviata dalla Regione Lazio. Contestualmente il concorrente produce 

i documenti richiesti per l’avvalimento.   

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 

dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e 

delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di 

avvalimento.  

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è 

vietato.   

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

9. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:  
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a) una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara. Si applicano le 

riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice;   

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente 

risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole 

e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 

medesime costituiti.  

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie 

e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.   

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con 

versamento effettuato con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Unicredit 

filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la 

causale del versamento];  

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: 

risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 

o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 

rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, 

prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

La garanzia fideiussoria deve:  

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 

(stazione appaltante);  

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, 

al solo consorzio;  

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 19 gennaio 2018 n. 31;  

d) avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;   

e) prevedere espressamente:   

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile;   

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, 

del codice civile;   

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.   

f) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in 

una delle seguenti forme:  

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;   

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;  

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 

23-bis del D.lgs. n.82/2005.  
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In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti 

l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il 

nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.   

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria 

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.   

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio 

possiede la predetta certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende 

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia 

il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in 

alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione 

del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della 

consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.   

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 

c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.    

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante.   

10. SOPRALLUOGO  

Per la fornitura oggetto del presente appalto non è richiesto sopralluogo.  
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 

n.1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/deliberanumero-1121-

del-29-dicembre-2020 o successiva delibera]. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale 

si presenta offerta, come sotto riportato 

Lotto Cig Importo CIG 

1 919265962F 140,00 € 

2 9192665B21 35,00 € 

3 9192675364 20,00 € 

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-

dei-pagamenti-di-anac. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. L’operatore economico 

che intende partecipare alla procedura deve generare l’avviso di pagamento pagoPA (identificati 

dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagare con una delle seguenti modalità: 

 “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i 

canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA; 

 “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un 

Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di 

home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di 

monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione 

Organizzata, ecc.). 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve inviare e fare pervenire 

sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta 

di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti 

dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da 

parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP, attraverso l’apposita sezione di 

STELLA denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”. 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema 

AVCpass.   
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, 

ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto 

pagamento.   

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.   

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara 

in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 

67 della legge 266/05.  

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA   

La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica deve essere effettuata su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/ 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste 

nel presente disciplinare.  

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata.  

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.   

L’offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l’ora  riportate nel sistema, a pena di 

irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine ultimo di presentazione dell’offerta.   

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.  

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 

trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.   
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Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si 

applica quanto previsto al paragrafo 1.1.  

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari 

alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.  

12.1  REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura 

ed essere composta dai seguenti documenti:  

A. Documentazione amministrativa;   

B. Documentazione tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;   

C. Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.   

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che 

sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso 

tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La 

stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.   

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non 

sono accettate offerte alternative. 

Si precisa inoltre che:   

- l’offerta è vincolante per il concorrente;  

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati 

e chiarimenti inclusi.  

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 

concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata  

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.   

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 

temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione 

dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.   

Le dichiarazioni redatte sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella 

Piattaforma al link https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati 

poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua 
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straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o 

irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, 

comma 9 del Codice.  

L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta.   

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata 

e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 

fino alla medesima data.   

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima 

è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.  

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del 

Codice.   

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 

e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:   

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e 

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria 

e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio 
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mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase 

di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta;  

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile.   

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 

- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della 

Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  In caso di inutile decorso del 

termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 

esclusione.  

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “Busta 

documentazione”, la seguente documentazione:  

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (Allegato 1) ed eventuale procura; 

2) DGUE;  

3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;  

4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;  

5) PASSOE;  

6) modello attestazione pagamento imposta di bollo; 

7) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;  

8) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;  

9) modelli per verifiche antimafia; 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA   

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - Domanda di 

partecipazione e Dichiarazioni amministrative. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL 

applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del 

decreto-legge n. 76/20.   
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In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 

aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 

gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 

2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali 

concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio .  

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:  

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

 quanto riportato nell’Allegato C della Domanda di partecipazione (Allegato 1) in merito ai 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019; 

 dichiara di aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando fornitura di 

arredi per ufficio per almeno una azienda pubblica o privata; 

 dichiara di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 

della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente;  

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

 di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 
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 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

 di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” - la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa ed economica 

presentata per la partecipazione alla gara; 

 nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare 

alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

 nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il 

domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui 

all’articolo 76, comma 5 del Codice;  

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. 29.   

In attesa dell’aggiornamento del modello DGUE a quanto disposto dalle Leggi 55/2019 e 

120/2020, si richiede all’operatore di compilare l’Allegato C dell’Allegato 1 al presente 

disciplinare, nel quale è riportata la sezione III “Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL 

CODICE)” del DGUE con le modifiche apportate dalle suddette leggi. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa 

o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara.  

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:  

- dal concorrente che partecipa in forma singola;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;  

- nel caso di aggregazioni di retisti:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 
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5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 

riveste la funzione di organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla 

gara;   

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso 

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che 

partecipa alla gara.   

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio 

medesimo.  

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda 

copia conforme all’originale della procura.   

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di 

bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il 

servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il 

pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 

e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi 

dell'atto a cui si riferisce il pagamento. 

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata 

dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.  

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni 

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.   
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14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) presente a sistema. Il DGUE 

deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.   

L’Operatore Economico compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di 

seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore. 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5.1 del 

presente Disciplinare.  

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017. 

Parte IV – Criteri di selezione 

L’Operatore Economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando le apposite sezioni (A, B,C,D) per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo 5.2, 5.3 e 5.4 del presente Disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore Economico deve rendere tutte le informazioni richieste nella presente disciplinare 

mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE, una volta compilato a sistema, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e 

allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 
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In caso di avvalimento, il DGUE deve essere presentato anche per ciascuna ausiliaria, e da esso 

deve risultare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai 

requisiti oggetto di avvalimento.  

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS 

DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267  

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la 

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.  

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO  

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;  

2) la dichiarazione di avvalimento;  

3) il contratto di avvalimento;  

4) il PASSOE dell’ausiliaria.  

14.5 CAMPIONI   

Per la presenta procedura non è prevista la presentazione di campioni 

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.   

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:  

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;   
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- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:  

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del 

Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.   

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete.  

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;   

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete.   

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete;  

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;   

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:   

o copia del contratto di rete  
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o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria  

o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:   

o copia del contratto di rete  

o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:  

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei;  

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

15. DOCUMENTAZIONE TECNICA  

L’Operatore Economico, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare a 

Sistema nella busta “Offerta tecnica”, la documentazione come di seguito specificato. L’offerta 

è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti:  

1. Dichiarazione attestante che la fornitura degli arredi oggetto della gara è rispondente alle 

caratteristiche e ai requisiti richiesti dalle normative vigenti e nella documentazione di gara; 

2. Schede tecniche e/o prospetti illustrativi e/o relazioni tecniche redatti in lingua italiana, di 

quanto offerto e contenenti la descrizione delle caratteristiche tecniche qualitative e funzionali 

degli arredi. Tale documentazione dovrà essere completa di tutte le informazioni necessarie 

per consentire la verifica della conformità ai requisiti di cui al Capitolo tecnico e, pertanto, 

dovrà riportare l’immagine ben delineata dell’articolo offerto e informazioni quali ad esempio:  

a) codice prodotto e la denominazione Ditta concorrente c)  materiali di costruzione (es: 

pannello truciolare di legno riciclato, parti in acciaio, parti in plastica, ecc…); d) misure di 

ogni articolo offerto (le misure indicate dovranno essere esattamente quelle del prodotto 

offerto); e) caratteristiche costruttive quali: forma, componenti spessori tipo di incastri, 

arrotondamenti dei bordi, sostituzione pezzi, ecc; f) tabella dei colori offerti; g) informazioni 

sulla garanzia. 
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Si specifica che la documentazione sopra richiamata dovrà essere facilmente individuabile 

all’interno dell’Allegato 8 - Modello conferma requisiti minimi arredi e, pertanto, riportare 

chiaramente numero identificativo della scheda, riferimento al prodotto e al codice RIF di cui 

al Capitolato (es. Scheda n.XXX_Scrivania operativa M1). All’interno della stessa dovranno, 

inoltre, essere riportati chiaramente gli elementi necessari a comprovare quanto rappresentato 

nel suddetto Allegato 8 in merito al rispetto dei requisiti minimi tecnici di cui al Capitolato 

Tecnico. 

3. Depliant illustrativi a colori riportanti la riproduzione fedele dell’arredo offerto. Anche tali 

documenti dovranno essere facilmente identificabili ai fini della verifica di conformità e 

pertanto e riportare chiaramente numero identificativo del documento, riferimento al prodotto 

e al codice RIF di cui al Capitolato (es. Depliant n.XXX_Scrivania operativa M1); 

4. Dichiarazioni di conformità ai requisiti minimi tecnici di cui al Capitolato Tecnico formulate 

secondo il modello Allegato 8- Modello conferma requisiti minimi arredi. Nel documento 

dovranno chiaramente essere riportati i riferimenti alle schede tecniche, documenti e 

dichiarazioni presentati come sopra rappresentato. 

5. Dichiarazioni di conformità alle UNI richieste nel Capitolato Tecnico e al paragrafo 3.2.10 dei 

CAM, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 9. Si evidenzia che i certificati di prova 

– o altra documentazione presentata a verifica puntuale del soddisfacimento dei requisiti - 

dovranno essere prodotti in sede di gara o comunque prima dell’aggiudicazione, nelle modalità 

riportato nel paragrafo 21.1, e saranno valutati dalla Stazione appaltante ai fini 

dell’aggiudicazione del lotto. I rapporti/certificati di prova, da prodursi esclusivamente per le 

tipologie citate nella tabella sottostante, dovranno essere rilasciati dagli organismi di 

valutazione riconosciuti, così come disciplinato dal paragrafo 4 dell’Allegato 2a – Requisiti 

CAM, e contenere almeno le informazioni seguenti: 

o il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova; 

o data di ricezione campione,  

o data della prova e di emissione del rapporto, 

o dettagli dell’arredo sottoposto a prova (denominazione e misure campione); 

o difetti riscontrati prima della prova; 

o numero rapporti di prova; 

o tipologie di prove effettuate (riferimento alla normativa);  

o i risultati della prova. 
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Tipologia richiesta in gara 
Misura e caratteristiche prodotto di cui si chiede la certificazione di 

prova 

Scrivania 
 Scrivania singola con misura: 160 cm x 80 cm x 74 cm (h); 

 Postazione multipla da 4 con misura: 320 cm x 160 cm x 74 cm (h). 

Tavolo riunione 
 Tavolo tondo, con misura: Ø 120 cm; x 74 cm (h); 

 Tavolo rettangolare, con misura 315 cm x 110 cm x 74 (h); 

Armadio Armadio a 2 ante cieche con misura di 90 cm x 45 cm x 200/220 cm (h) 

Parete divisoria Parete divisoria attrezzata 

Seduta da lavoro Sedute di entrambe le tipologie (Tipo A) 

Seduta visitatori/riunione Seduta fissa con braccioli 

Si specifica che sono considerati sufficienti i rapporti di prove effettuate sui campioni che, 

pur non presentando le stesse misure di cui alla tabella sopra rappresentata, risultino 

comunque più sfavoriti ai fini del risultato della prova. Relativamente alla postazione 

multipla, si accettano prove su postazione singola, restando fermo quanto sopra 

rappresentato circa le misure più sfavorevoli. 

La documentazione di attestazione di conformità deve essere prodotta, sotto forma 

alternativamente di: 

- documento informatico firmato digitalmente da un laboratorio accreditato per 

l’effettuazione delle prove richieste 

- copia informatica di documento cartaceo accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente da parte di soggetto 

munito di poteri per impegnare l’impresa nella presente procedura 

6. Documentazione riportante tutte le dichiarazioni e le copie dei rapporti di prova, 

richiesti come “Verifica” dei requisiti CAM di cui all’Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017 

“Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”, 

comprensivi dei chiarimenti “Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il 

servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017”, riportati 

integralmente nell’Allegato 2a– Requisiti CAM. Dovranno inoltre essere prodotte: 

 una dichiarazione, datata e sottoscritta, del costruttore, che gli stessi materiali a cui i 

rapporti di prova si riferiscono, sono stati impiegati nella fabbricazione degli arredi 

offerti; 

 una dichiarazione che consenta di ricondurre in maniera chiara ed univoca i rapporti di 

prova alle varie tipologie dei materiali utilizzati negli arredi offerti (es.: Certificato n. xy, 

rilasciato da xy, in data xy si riferisce al materiale xy., ecc…).; 

7. Copie dei certificati di omologazione al fuoco per i prodotti individuati nel capitolato, 

nonché: 
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 dichiarazione, datata e sottoscritta, del costruttore che gli stessi materiali 

certificati/omologati sono stati impiegati nella fabbricazione degli arredi offerti; 

 dichiarazione che consenta di ricondurre, in maniera chiara ed univoca, i certificati di 

omologazione alle varie tipologie di materiale ligneo utilizzato negli arredi offerti (es.: 

Certificato n. xy, rilasciato da xy, in data xy si riferisce al materiale xy., ecc…). Se è 

omologato il manufatto, deve essere presentata la copia del certificato di omologazione 

relativo al manufatto. 

Le prove di reazione al fuoco (UNI 9177) potranno essere rilasciate anche da un laboratorio 

riconosciuto e autorizzato dal Ministero dell’Interno – Dip. VVF – D.C.P.S.T. 

Tutte le omologazioni di reazione al fuoco dovranno essere complete delle schede tecniche e 

relativi allegati, rilasciati dal Ministero dell’Interno ai fini dell’individuazione dei modelli 

OMOLOGATI. 

 

Relativamente alla modalità di verifica di conformità relative all’oggetto delle dichiarazioni di 

cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 si rimanda al paragrafo 4 dell’Allegato 2a – Requisiti minimi 

CAM. 

Relativamente, invece, alla documentazione e ai certificati di prova di cui ai punti 5, 6, 7 si 

specifica che: 

 la conformità ai requisiti relativi alle finiture deve essere dimostrata con prove effettuate sul 

campione del materiale previsto dal presente capitolato: melaminico; 

 per quanto riguarda le sedute, il produttore può utilizzare i rapporti di prova intestati al 

fabbricante dei materiali. Il produttore di sedute, ove richiesto, deve fornire una 

dichiarazione di conformità comprovante la corrispondenza tra i materiali da lui impiegati ed 

il certificato intestato al fabbricante dei materiali componenti 

 

L’operatore economico allega, inoltre, una dichiarazione firmata contenente i dettagli 

dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali 

eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia 

firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti 

tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza 

delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di 

eventuali segreti tecnici e commerciali.  
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Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente 

asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di 

prova da parte dell’offerente. 

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, di cui si dovrà indicare 

esattamente la corrispondenza nella Relazione Tecnica (es. pag. xx, paragrafo yy, da riga … a 

riga …), deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che: 

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 

sono da secretare; 

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti 

tecnici e commerciali.  

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di 

ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

Inoltre:  

- Non saranno accettate coperture integrali da riservatezza sull’offerta presentata da parte 

dell’Offerente; 

- L’Offerente dovrà indicare specificatamente, con preciso riferimento alla pagina e al rigo, le 

parti dell’offerta che sono ritenute segreto tecnico e commerciale; 

- L’Offerente avrà la facoltà di presentare una copia della relazione tecnica oscurata nelle parti 

ritenute riservate. Rimane comunque nella discrezione della Stazione Appaltante la 

valutazione in merito alla riservatezza dichiarata. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione 

(diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 

16. OFFERTA ECONOMICA  

La compilazione della scheda di offerta economica, per ciascun lotto al quale si intende 

partecipare, deve essere effettuata attraverso il Sistema, secondo le modalità esplicitate nel 

manuale accessibile dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-

operativi/manuali-per-le-imprese/ 
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Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico dovrà procedere secondo le 

modalità di seguito riportate: 

A. per ciascun lotto, compilare il modello di offerta presente su STELLA, inserendo per ogni 

“voce” (riga ID di offerta) il prezzo unitario offerto. STELLA calcolerà il valore complessivo 

dell’offerta secondo le seguenti modalità: 

o per ciascuna “voce” (riga ID di offerta), moltiplicando i prezzi unitari inseriti per le 

quantità riportate per ciascun oggetto di arredo. Verrà pertanto determinato il valore di 

offerta per ciascuna “voce” (riga ID di offerta); 

o calcolando l’importo complessivo di offerta per il lotto quale sommatoria dei valori – 

determinati come sopra – corrispondenti a ciascuna “voce” (ID riga di offerta). 

L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentate o persona 

munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione 

Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le 

modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 13 del presente 

Disciplinare. 

Si precisa che: 

 il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero); 

 il prezzo unitario offerto deve essere espresso fino alla seconda cifra decimale dopo la 

virgola; 

 STELLA accetterà solo offerte al ribasso e, pertanto, non verranno ammessi prezzi 

unitari pari o superiori agli importi ribassabili fissati per ciascuna voce di offerta.  

 i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;  

 ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente dovrà indicare su STELLA 

gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro, nonché i 

costi della manodopera; 

 i quantitativi indicati nell’Allegato 3 – Elenco arredi, hanno valore indicativo e 

concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell’offerta. 

B. Nella apposita sezione di STELLA, l’operatore, per ciascun lotto, dovrà inserire un listino 

prezzi in vigore alla data di partecipazione alla gara, riportante tutti gli arredi 

commercializzati/distribuiti, compresi quelli offerti in gara, e comprensivo di prodotti diversi 
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da quelli oggetto di offerta. Tali arredi e componenti aggiuntivi verranno inclusi tra quelli 

acquistabili dalla Regione Lazio nell’ambito del Contratto. 

In caso di richiesta di acquisto di “prodotti aggiuntivi”, ai prezzi di listino verrà applicata una 

percentuale di sconto pari alla media ponderata (SMP%) - riferita ai soli prodotti 

oggetto di gara - così come risultante dalla seguente formula: 

 

SMP%=(PtotL-PtotOff)/PtotL 

Dove 

PtotL è il prezzo totale da listino ottenuto dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo di listino dei singoli 

prodotti offerti/richiesti in gara 

PtotOff è il prezzo totale offerto ottenuto dal prodotto delle quantità in gara per il prezzo offerto in gara dei 

singoli prodotti offerti/richiesti in gara.  

Si specifica che: 

 per prodotti offerti/richiesti in gara s’intende l’elenco dei prodotti da M.1 a M.12 per il 

lotto 1, da P.1 a P.3 per il lotto 2 e da S1 a S3 per il lotto 3. I prodotti acquistabili da 

listino saranno esclusivamente quelli afferenti alla categoria oggetto di ciascun lotto 

(mobilio, pareti, o sedute da lavoro e visitatori/riunione). Ad esempio, per il lotto n.1 dal 

listino prezzi potranno essere acquistati elementi e complementi di arredo, quali mobilio 

di design, librerie, arredi break e, ma non sedute da lavoro e visitatore/riunione, poltrone 

e divanetti, ecc. Analogamente dal listino presentato per il lotto 3 verranno acquistati 

esclusivamente prodotti appartenenti alle categorie di arredi di cui ai riferimenti da S.1 a 

S.3 (ad esempio, divani e poltrone componibili, puff o similari, ecc); 

 il prezzo unitario di listino non può essere inferiore al prezzo offerto in gara; 

 il valore complessivo di tale tipologia di acquisto non potrà superare l’importo 

massimo spendibile riportato nel paragrafo 3 del presente Disciplinare (“Importo di 

gara NON ribassabile per acquisto listino”).  

Il listino non sarà oggetto di valutazione e potrà essere integrato e modificato anche durante 

l’esecuzione del contratto.  

C. Nell’apposita sezione STELLA, l’operatore dovrà produrre l’Allegato 7 – Modello di 

confronto prezzi di listino debitamente compilato. Il documento dovrà riportare il codice di 

listino dei prodotti offerti in gara, con relativi prezzo di listino e prezzo offerto in gara. In 

caso di discrepanze fra il prezzo riportato nell’Allegato 7 e il prezzo offerto in gara, saranno 

comunque considerate le quotazioni riportate su Stella. 
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Si specifica che  

 ai prezzi riportati nell’Allegato 7 verrà applicata la formula riportata al precedente punto 

B ai fini della determinazione dello sconto da applicare agli acquisti da listino. 

 quanto riportato nell’Allegato 7 non sarà oggetto di valutazione, ma verrà utilizzato ai fini 

della determinazione dello sconto da applicare al Listino, qualora la Regione Lazio 

dovesse ritenere opportuno acquistare arredi “aggiuntivi” non presenti nella presente 

procedura.   

 

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e 

compensativi:  

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni 

obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del 

Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;  

- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;  

- dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, 

anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente 

Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto 

della normativa vigente applicabile all'intera attività. 

I documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentate o persona munita 

di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione 

Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, dovranno essere sottoscritti con le modalità 

indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare. 

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste 

dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, 

condizionate o alternative.  

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.  

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ciascun Lotto della presente procedura verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di beni con caratteristiche 

standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato. 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Per la presente gara non è prevista commissione giudicatrice.  
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19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA   

La prima seduta virtuale ha luogo nella data e nell’ora indicata nella Piattaforma. 

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA e alle stesse potrà 

partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria 

infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma stessa. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sul Sistema almeno 3 giorni prima della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:  

- della documentazione amministrativa  

- delle offerte economiche. 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita 

mediante collegamento dei concorrenti preregistrati per consentire a ciascun soggetto interessato 

di visualizzare le operazioni della seduta.  

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Il RUP procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a 

Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e, una volta aperta la Busta 

A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il RUP procederà a:  

a. verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione 

Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare; 

b. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 7; 

d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Nella prima seduta virtuale il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal 

sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.  

Successivamente, in sedute riservate, il RUP provvede a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare 

b) redigere apposito verbale.  

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  
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d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque 

entro un termine non superiore a cinque giorni.  

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.   

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.  

21.  VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella seduta si procederà 

allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare 

la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 97, 

comma 2, 2-bis e 2-ter, del Codice, utilizzando il metodo di calcolo in essi riportato. Resta fermo 

che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, il suddetto calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui 

il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a 5. In caso di sospetta anomalia, si procederà 

in base a quanto previsto al paragrafo successivo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, lla 

Stazione Appaltante procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa entro 

i termini riportati su STELLA. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 

2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove 

permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente 

che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora 

del sorteggio, secondo le modalità previste all’articolo 2.3.   

21.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CONFORMITÀ REQUISITI UNI E CAM 

All’esito delle operazioni sopra descritte e a seguito della generazione della graduatoria, la 

Stazione Appaltante provvederà alla verifica della documentazione di cui al paragrafo 15 del 

presente documento e pertanto verificherà: 

a) la conformità di quanto riportato nelle schede tecniche e nella documentazione prodotto, 

con i requisiti tecnici di cui al capitolato tecnico (punti da 1 a 4 del precedente paragrafo 

15);  

b) la conformità alle UNI di cui al Capitolato Tecnico e al paragrafo 3.2.10 dei CAM, 

dichiarati in sede di gara (punto 5 del paragrafo 15).  
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c) la conformità ai requisiti CAM di quanto prodotto relativamente al punto 6 del precedente 

paragrafo 15 

La verifica di cui ai punti precedenti sarà effettuata nei confronti del concorrente risultato primo 

in graduatoria. 

Relativamente alla verifica di cui alla sopra riportata lettera b) qualora non presentati in sede di 

gara, la Stazione Appaltante richiederà ai primi due concorrenti in graduatoria i certificati di 

prova dichiarati all’interno di quanto prodotto ai sensi del punto 5 del precedente paragrafo 15. 

Tale documentazione dovrà essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata 

dalla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente qualora i prodotti offerti 

risultassero non corrispondenti e non conformi con: 

 quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati. 

 non conformi ai requisiti di cui alle normative Uni richiamate nel Capitolato Tecnico, 

all’art.3.2.10 dei CAM e alle linee guida UNI/TR 11653 e UNI/TR 11654 più aggiornate; 

 non conformi ai CAM di cui all’Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017 “Criteri ambientali 

minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”, comprensivi dei 

chiarimenti “Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di 

noleggio di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017”; richiamati nell’Allegato 

2 a – Requisiti CAM.   

Nei casi sopra richiamati, ove ci siano più concorrenti, si procederà alla verifica di quanto offerto 

relativamente al concorrente risultato secondo nella graduatoria provvisoria. In caso di non 

corrispondenza si passerà all’eventuale terzo e così via. 

La mancata consegna di tutte le prove dichiarate, o la non corrispondenza delle prove dichiarate 

con quelle rilasciate, o la non conformità o validità della prova, sarà causa di esclusione dalla 

gara. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter, del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
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Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine perentorio per il riscontro.  

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, 

nel complesso, inaffidabili.  

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, formulerà, per ciascun Lotto, la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.   

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 

formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, non si 

procede all’aggiudicazione.  

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, 

a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.   

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento e comunque in 

conformità all’art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016.  Il termine è interrotto dalla richiesta di 

chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende 

approvata.  

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dal presente disciplinare.  

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene 

aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria.  

La stipula del Contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.   
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A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula può essere 

differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della 

stipula del Contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione.  

All’atto della stipulazione del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva 

da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 

del Codice.  

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) 

del Codice.  

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e 

l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata  

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità. La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 

modalità di pagamento.  L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione 

è pari a € 6.000. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti 

dall’importo indicato.  

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione 

al relativo valore a base d’asta dei lotti aggiudicati.  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.   

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136.  

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:  

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;  
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- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.   

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione 

de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di 

apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 3.000 euro.   

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.   

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti 

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.  

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE  

Per il presente appalto non è prevista clausola sociale. 

26. CODICE DI COMPORTAMENTO   

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario: di ciascun lotto 

deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa 

stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.   

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 

l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati 

sul sito della stazione appaltante al link https://www.regione.lazio.it/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione.  

27. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

inviando circostanziata richiesta tramite il sistema STELLA. 
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28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale 

Amministrativo di Roma.  

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Regione Lazio fornisce le seguenti 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali. 

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie 

di dati:  

a) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);  

b) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, 

il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di 

gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base 

dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 

pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o 

servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 

della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 

in volta individuati. 

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, 

la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti saranno 

comunicati alle Amministrazioni alla stipula del Contratto per le finalità relative all’emissione 

degli ordini di fornitura e per i relativi adempimenti di legge. 
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati 

quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 

- Soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 

trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità 

e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- Legali incaricati per la tutela della Regione Lazio in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili 

e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). 

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto 

saranno diffusi tramite il sito internet della centrale acquisti. 

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare 

siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 

raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione 

appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Amministrazione/Azienda 

Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario 

all’adempimento degli obblighi normativi. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 

Dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con 

sede in Roma, Rosa Raimondi Garibaldi 7. 
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MODELLO 1.1 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, 

Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, 

CAP ________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________, 

presso cui elegge domicilio, di seguito denominata “Impresa”, 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle 

conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

CHIEDE 

 di partecipare alla “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi 

per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione Lazio.” 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 

1) di presentare offerta per i lotti ________________ 

2) che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di: 

 impresa singola  

 consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 GEIE 

 Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)  

                                                 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.  

-  

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 354 di 503



 
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA 

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per 

ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione 

Lazio. 

 

 

 

Pag. 3 di 22 

 mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo) _______________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

3) di indicare nell’allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di 

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: _________________ 

____________________________________________________________________________; 

4) di indicare quanto riportato nel successivo Allegato C, in merito ai motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalle leggi 55/2019 e 120/2020 e s.m.i.  

5) che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di _________, al numero 

___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________, con sede in ___________ 

Via___________, n. __, CAP ___________, costituita con atto del ___________, capitale 

sociale deliberato Euro ___________, capitale sociale sottoscritto Euro ___________, capitale 

sociale versato Euro ___________, termine di durata della società ___________ ed ha ad 

oggetto sociale ___________; 

6) di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della 

qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto; 

7) di aver seguito negli ultimi tre anni le forniture oggetto di appalto (arredi per ufficio), come di 

seguito rappresentato: 

Ente Oggetto del contratto Valore del contratto Periodo di fornitura 

   Da_______a_________ 

   Da_______a_________ 

   Da_______a_________ 
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8) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

9) di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

11) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa ed economica 

presentata per la partecipazione alla gara; 

12) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito 

dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

13)  [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in 

caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

14) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

 che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto 

costitutivo; 

ovvero 
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 che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in 

caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, 

come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

15)  [in caso di Rete d’Impresa] 

 che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero 

 che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega 

copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella 

forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

come si evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di 

documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 
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o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso 

di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con 

scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005) e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, 

comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta 

allegate/a. 

16) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le 

Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi: 

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  
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17)  [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di 

imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il 

Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

18) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara/il/i Lotto/i in oggetto al contempo 

singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non 

parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi; 

19) che questa Impresa:  

 intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per i lotti ____________, in relazione 

alle seguenti prestazioni 

lotto ________ prestazioni: _________________ 

lotto ________ prestazioni: _________________ 

 non intende ricorrere al subappalto  

 

__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

                                                 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed 

allegata.  
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ALLEGATO A 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale Carica rivestita 
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 ALLEGATO B 

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause 

di esclusione. 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, 

Prov. _____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, 

e-mail ________________________________, PEC _____________________________________. 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con 

sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____, 

CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________, 

e-mail __________________________________, PEC __________________________________. 

 

__________________, lì ________  

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO C 

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI 55/2019 

e 120/2020 e s.m.i. 

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

(N.B. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI 

COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE) 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione 

(Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (3) 

2. Corruzione (4) 

3. False comunicazioni sociali 

4. Frode  (5); 

5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6); 

6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7); 

7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(8). 

CODICE 

8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi 

delle disposizioni nazionali di attuazione 

dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, 

comma 1, del Codice): 

Risposta: 

                                                 

(3)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 

(4)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 

corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(5 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(6)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 

(7)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(8)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice sono stati condannati con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale per uno dei motivi indicati sopra con 

sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della 

sentenza, in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e 

10-bis? 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][….

.……..…] (9) 

In caso affermativo, indicare(10): 

 

a) la data della condanna, del decreto penale 

di condanna o della sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, la 

relativa durata e il reato commesso tra 

quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 

lettera da a) a g) del Codice e i motivi di 

condanna, 

b) dati identificativi delle persone 

condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna la durata della pena accessoria, 

indicare:  

 

a) Data: [  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 

80 [  ], motivi:[       ]  

 

 

 

 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera 

comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 

economico ha adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione11 (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 

riconosciuto l’attenuante della 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(9) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(10)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(11) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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collaborazione come definita dalle 

singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna 

prevede una pena detentiva non superiore 

a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le 

ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a 

risarcire il danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore 

economico ha adottato misure di carattere 

tecnico o organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti o reati? 

 

 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state 

emesse nei confronti dei soggetti cessati 

di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 

misure che dimostrano la completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali (Articolo 80, comma 4, del 

Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 

obblighi relativi al pagamento di imposte, 

tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese 

di stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No  

[ai sensi dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire l’attività 

istruttoria, riportare le informazioni relative a tutte le 

fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate 

 Imposte/tasse Contributi previdenziali 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 364 di 503



 
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA 

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per 

ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione 

Lazio. 

 

 

 

Pag. 13 di 22 

In caso negativo, indicare: 

 

a) Paese o Stato membro interessato 

 

b) Di quale importo si tratta 

 

c) Come è stata stabilita tale 

inottemperanza: 

 

1) Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e 

vincolante? 

- Indicare la data della sentenza di 

condanna o della decisione. 

- Nel caso di una sentenza di 

condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo 

d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: 

 

d) l’operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi, pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o 

i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi maturati o 

multe, avendo formalizzato il pagamento 

o l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della 

domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo 

periodo, del Codice) 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[………………] 

 

[………………] 

 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al 

pagamento di imposte o contributi 

previdenziali è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione)(12):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 

(12)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (13) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito 

potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che 

nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di 

insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per 

quanto di sua conoscenza, obblighi 

applicabili in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, di diritto ambientale, sociale e del 

lavoro, (14) di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico 

ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 

sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione 

(autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 

80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire 

il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [  ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

                                                 

(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(14) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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 documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni oppure è sottoposto a un 

procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, 

comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallimento 

 

In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato 

autorizzato all’esercizio provvisorio ed è 

stato autorizzato dal giudice delegato ad 

eseguire i contratti già stipulati 

dall’impresa fallita (articolo 110, comma 

3) del Codice)? 

 

 

 

- la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento 

di altro operatore economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 

provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

[………..…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare gli estremi del 

provvedimento di ammissione/autorizzazione 

[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…] 

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e 

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 
1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 

lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che 
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attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto 

L'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali(15) di cui all’art. 80 

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del 

Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate, specificando la tipologia di 

illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico 

ha adottato misure di autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno? 

2) l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di 

qualsiasi conflitto di interessi(16) legato alla 

sua partecipazione alla procedura di appalto 

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle modalità con cui è stato 

risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[………….] 

                                                 

(15)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

(16) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico o un'impresa a lui 

collegata ha fornito consulenza 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 

preparazione della procedura 

d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. 

e) del Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle misure adottate per prevenire 

le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

  

[…………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di 

false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste per verificare 

l'assenza di motivi di esclusione o il 

rispetto dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 

LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti 

esclusivamente dalla legislazione nazionale 

(articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f),f-

bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 

53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 

cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 

7 del d.lgs. 159/2011- (Articolo 80, comma 2, 

del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][

…..……..…] (17) 

L’operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni? 

1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva 

di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, 

lettera f);  

2) ha presentato in procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

                                                 

(17) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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comma 5, lettera f-bis)  

 

 

 

3) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti (Articolo 

80, comma 5, lettera f-ter) 

 

 

 

 

4) è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera 

g);  

 

 

 

 

5) ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, 

comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo: 

- indicare la data dell’accertamento 

definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa? 

 

 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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6) è in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, 

comma 5, lettera i);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera 

l) ?  

 

 

 

8) relativamente alle asistiche di cui all’art. 

2359  

- si trova rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 

68/1999 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 

disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro)  

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro 

decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

- di essere a conoscenza della 

partecipazione alla gara di soggetti 

con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur 

sussistendo tale situazione, questa 

Impresa dichiara di avere formulato 

autonomamente l’offerta e di seguito 

chiarisce gli elementi precisi e 

concordanti che inducono a ritenere 

che nel caso debba essere esclusa 

l’unicità del centro decisionale: 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

L’impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono 

comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto 

previsto dall’art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali 

casi a) e b) l’impresa concorrente dovrà in particolare 

attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti 

di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; 

presenza della stessa persona fisica in più consigli 

d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque 

collaborazioni tra società con riferimento alla politica 

commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per 

quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, 

anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi 

precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso 

debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale. 

9) L’operatore economico si trova nella 

condizione prevista dall’art. 53 comma 

16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 

revolving door) in quanto ha concluso 

contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito 

incarichi ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e 

che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto della stessa stazione appaltante 

nei confronti del medesimo operatore 

economico?  

[ ] Sì [ ] No 
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA 

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per 

ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione 

Lazio. 
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__________________, lì ________  

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

  

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 374 di 503



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE 

DI ARREDI PER UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE OCCORRENTI 

ALLE SEDI PROVINCIALI DELLA REGIONE LAZIO 

ALLEGATO 2 A - REQUISITI CAM 

Con chiarimenti e modifiche apportati FAQ_CAM_Arredi Interni_Versione 15/11/2018 e GU 

167 del 18 luglio 2019. 
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1 OGGETTO  

Al fine di facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo 

immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali, il presente documento riporta i requisiti 

CAM di cui all’Allegato 1 al DM 11 gennaio 2017 “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il 

servizio di noleggio di arredi per interni”, comprensivi dei chiarimenti “Chiarimenti sui Criteri 

ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con DM 

11 gennaio 2017”, nella versione del 15/11/2018 e dalla GU 167 del 18 luglio 2019 “Modifica 

dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura 

e il servizio di noleggio di arredi per interni” 

Si specifica che, conformemente a quanto riportato nel paragrafo 1 “Oggetto e struttura del 

documento” all’Allegato 1 del DM 11 gennaio 2017 “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il 

servizio di noleggio di arredi per interni”, in calce ai criteri, è riportata una “verifica” che riporta le 

informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova 

richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale.  

2 NORMATIVA 

I “criteri ambientali minimi” corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste 

dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato. 

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente: 

 Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo de del Consiglio del 20 ottobre 2010 

che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati 

(c.d. EUTR); 

 Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 

“Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e 

manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”, (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), 

che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi 

realizzati, “se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria” 

….omissis…. …. “supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3)”; 

 Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 Giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 

491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 

che hanno classificato la formaldeide da “sospettata di essere cancerogena” a “cancerogena” con 
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conseguente classificazione 1B. Questo comporta l’obbligo, secondo quanto previsto dal 

Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio, di 

indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di 

Sicurezza. 

3 SPECIFICHE TECNICHE 

Di seguito si riportano i requisiti CAM comprensivi di modifiche apportate dai chiarimenti e 

regolamenti esposti al paragrafo 1. In particolare, si segnala che la GU 167 del 18 luglio 2019 

“Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per 

la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”, ha apportato le seguenti modifiche, le 

quali sono recepite nel presente documento nei paragrafi specifici: 

a) al paragrafo 3.2.1 dei CAM il testo del punto numero 6 è sostituito dal seguente: «non devono 

essere placcate con cadmio.»; 

b) al paragrafo 3.2.3 dei CAM la tabella è sostituita da quella riportata successivamente al 

paragrafo 3.1.3 del presente documento 

c) al paragrafo 3.2.5 del CAM, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto 

punto relativo alla quantità di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 è sostituito dal 

valore ≤ 200; 

Per ciò che concerne invece le FAQ CAM_Arredi Interni nella versione 15/11/2018 per ciascun 

requisito interessato vengono riportate le rispettive precisazioni “Chiarimento (FAQ_CAM_Arredi 

Interni_Versione 15/11/2018”. 

3.1 Sostanze pericolose (paragrafo 3.2.1 dei CAM) 

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti: 

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione 

superiore allo 0.010% in peso; 

2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del 

regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH); 

3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso; 

4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP): 
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• come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, 

H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, 

H361d, H361fd, H362); 

• per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, 

H317, H330, H334); 

• come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, 

H413); 

• come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). 

Inoltre, le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato6 con la pelle devono 

rispondere ai seguenti requisiti: 

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 mg/cm2/settimana secondo la norma 

EN 1811; 

6. non devono essere placcate con cadmio. 

Verifica: L’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il 

rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle 

schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono 

essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. 

 

 

Chiarimento (FAQ_CAM_Arredi Interni_Versione 15/11/2018):  

- in riferimento alle “sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 

(CLP)” (punto 4), in questo caso per “sostanze” si intende riferirsi alle sostanze che siano 

presenti in concentrazione tale da comportare la classificazione di una miscela ai sensi del Reg. 

(CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i, secondo una delle indicazioni di pericolo elencate di seguito 

nel criterio; 

- quando i componenti del mobile non contengano in partenza le sostanze citate ai punti 1, 2 e 5 

perché non usate per la fabbricazione, il produttore può dichiararlo in forma avente valore 

legale e non dover così presentare le prove di laboratorio. In ogni caso è ammissibile accettare 

prove effettuate da laboratori che sono accreditati per prove su matrice assimilabile/simile 

(ovvero con caratteristiche e proprietà fisiche simili) e che tali prove utilizzino la medesima 

tecnica/principio per le determinazioni indicate nel CAM. 
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- In riferimento ai termini “additivi” (punto 1) e “addizionati volontariamente” (punto 2), in 

entrambi i casi si intende riferirsi alle sostanze aggiunte volontariamente come ingrediente della 

ricetta del prodotto al fine di aggiungere caratteristiche particolari allo stesso; 

- le sostanze elencate nel criterio non debbano essere aggiunte e poi risultare presenti nelle 

componenti, parti o materiali usati nel prodotto finito, anche se, in alcuni casi, possono essere 

utilizzate durante il processo di produzione. 

3.2 Emissioni di formaldeide da pannelli (paragrafo 3.2.2 dei CAM) 

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni 

di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m3, ossia 

inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 

allegato B. 

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati 

nell’allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità 

avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o 

l’emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la 

norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali 

certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito. 

Chiarimento (FAQ_CAM_Arredi Interni_Versione 15/11/2018): 

 Il rapporto di prova da avere per dimostrare la conformità al criterio dei nuovi CAM arredi sulla 

formaldeide può fare riferimento ad uno qualsiasi dei tre metodi di prova indicati nell’appendice B 

della norma EN 13986 in quanto i risultati ottenuti sono correlabili (campagne di prove effettuate 

prima di pubblicare la norma hanno stabilito che esiste una correlazione precisa). I risultati di 

prova da considerare conformi all’attuale requisito dei CAM sono tali quindi quando inferiori o 

uguali a: 

- 0,080 mg/m3, quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1; 

- 2,275 mg/m2 h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3; 

- 4,23 mg/100 g per i pannelli truciolari e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN 

ISO 12460-5. 

- 4,55 mg/100 g per i pannelli in MDF, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 

12460-5. 
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Si fa notare che la stessa “verifica” del criterio riporta che “L'offerente deve fornire un rapporto di 

prova relativo ad uno dei metodi indicati nell’allegato B della norma EN 13986 …” 

Può parimenti essere presentato un certificato CARB fase II (i pannelli in MDF certificati CARB 

fase II devono comunque rispondere ai limiti previsti dal presente criterio), secondo la norma 

ATCM 93120 o anche Classe F**** secondo la norma JIS A 1460 , nonché altre eventuali 

certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito. Può essere parimenti 

presentato un rapporto di prova che venga effettuato da parte di un organismo di valutazione della 

conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il 

contenuto o l’emissione di formaldeide secondo la norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la 

EN 717-2/94) riportante valori di emissione di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per 

essere classificati come E1. 

3.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato (paragrafo 3.2.3 dei CAM) 

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di 

seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF). 

Elemento/composto 
mg/kgdi pannello di 

legno riciclato 

Arsenico (As) 25 

Cadmio (Cd) 50 

Cromo (Cr) 25 

Rame (Cu) 40 

Piombo (Pb) 90 

Mercurio (Hg) 25 

Cloro (Cl) 1000 

Fluoro (F) 100 

Pentaclorofenolo (PCP) 5 

Creosoto Benzo(a)pyrene 0,5 

Verifica: L’offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base 

di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di 

valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio 

Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un 

ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di 

dimostrare il rispetto del presente criterio. 

Chiarimento (FAQ_CAM_Arredi Interni_Versione 15/11/2018):  

Relativamente al limite di 0,5 mg/kg per il "creosoto”, il criterio intende riferirsi al 

Benzo(a)pyrene, riconosciuto cancerogeno per l'uomo. 
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3.4 Contenuto di composti organici volatili (paragrafo 3.2.4 dei CAM) 

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato 

secondo la norma ISO 11890-2. 

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l’offerente deve fornire i relativi rapporti 

di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della 

conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione 

appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione “3.4.1 Emissione di 

composti organicivolatili”, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di 

conformità al presente criterio. 

Chiarimento (FAQ_CAM_Arredi Interni_Versione 15/11/2018): 

- Le vernici a polveri epossidiche sono escluse dall’applicazione di questo criterio poiché non 

contengono tracce di solvente; 

- nel caso in cui le stazioni appaltanti non inseriscano il criterio premiante 3.4.1. “Emissione di 

composti organici volatili” nella documentazione di gara, in base al principio del “favor 

partecipationis”, è ammesso utilizzare i mezzi di prova previsti per la verifica del criterio 

premiante 3.4.1 anche per la verifica del rispetto del criterio obbligatorio 3.2.4 “Contenuto di 

composti organici volatili 

3.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle (paragrafo 3.2.5 dei CAM) 

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture 

contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di 

seguito indicato. 

Per i prodotti tessili: 

• arilammine ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 

14362-1 e 14362-3; 

• formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1; 

• per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg in accordo 

alla EN ISO 14184-1; 

• la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti 

riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico ≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤200; 

cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0. 

Per la pelle: 
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• arilammina ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 

17234-1; 

•  cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075; 

• formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1; 

• formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo 

alla EN ISO 17226-1; 

• la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti 

riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico ≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤2.0; 

cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0. 

Verifica: L’offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da 

organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di 

materiale. 

Chiarimento (FAQ_CAM_Arredi Interni_Versione 15/11/2018): 

- ll criterio 3.2.5, ripreso dal toolkit europeo si deve intendere inclusivo, tra i tessili, anche dei 

tessuti spalmati. 

- Il valore corretto per il Cromo nelle pelli è “≤ 200.0 mg/kg” . In caso di bandi di gara che 

riportano tale requisito mantenendo l’errore, bisogna portare a conoscenza della stazione 

appaltante questa informazione ed eventualmente far prendere contatti con uno dei referenti 

GPP del Ministero, indicati al link: http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp . 

- Il possesso del certificato OEKO-TEX può essere considerato mezzo di presunzione di 

conformità al requisito 3.2.5, in quanto i limiti stabiliti dallo STANDARD 100 by OEKO-TEX 

sono tutti inferiori a quelli prescritti dal CAM arredi quindi i prodotti tessili con tale certificato 

sono conformi al criterio. Per la formaldeide, bisogna appurare la classe di appartenenza del 

prodotto certificato, infatti, il limite CAM è 75 mg/Kg ma se il prodotto, ai fini della 

certificazione OEKO-TEX, è stato classificato come “materiale da decoro o prodotto non a 

contatto con la pelle” può avere per lo standard un limite di 300 mg/Kg, quindi in questo caso 

non sarebbe conforme. 

3.6 Sostenibilità e legalità del legno (paragrafo 3.2.6 dei CAM) 

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine 

legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o 

essere costituito da legno riciclato. 
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Verifica: L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato: 

• per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da 

organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della “catena di 

custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite 

in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o 

del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro 

equivalente; 

• per il legno riciclato, certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® 

Recycled”)8, FSC® misto (oppure FSC® mixed)9 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC 

Recycled™)10 o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una 

autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un 

organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

3.7 Plastica riciclata (paragrafo 3.2.7 dei CAM) 

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del 

peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) 

deve essere almeno pari al 50 % peso/peso. 

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un 

organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in 

Italy® Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II 

conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che 

dimostri il rispetto del criterio. 

3.8 Rivestimenti (paragrafo 3.2.8 dei CAM) 

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell’arredo. I 

materiali usati per i rivestimenti suddivisi in: 

• tessuti (p.es cotone, lana, poliestere) 

• PVC 

• poliuretano (finta pelle) 

• vera pelle 

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I del citato DM 11.01.2017. 
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Verifica: L’offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le 

informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti 

usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata 

dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’appendice I del DM 11.01.2017, 

che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. 

3.9 Materiali di imbottitura (paragrafo 3.2.9 dei CAM) 

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in 

Appendice II. 

Verifica: L’offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in 

appendice II del DM 11.01.2017. 

3.10 Requisiti del prodotto finale (paragrafo 3.2.10 dei CAM) 

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla 

durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza, come riportato nel Capitolato Tecnico del bando 

istitutivo del “Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 

55 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di prodotti relativi agli Arredi - ID 1637” 

Verifica: L’offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la 

rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la 

conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori 

e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere 

conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 

14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al 

produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della 

conformità. 

3.11 Disassemblabilità (paragrafo 3.2.11 dei CAM) 

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della 

vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad 

esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati. 

Verifica: L’offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che 

illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli 

elementi costituiti da materiali diversi. 
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3.12 Imballaggio (paragrafo 3.2.12 dei CAM) 

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente 

separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile 

e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati 

conformemente alla norma CR 14311 “Packaging – Marking and material identification system”. 

L’imballaggio deve essere costituito per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o 

cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. 

Verifica: l’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di 

materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il 

volume dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono 

separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di 

un’etichetta “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC 

Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell’imballaggio, oppure di 

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti 

il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una 

autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un 

organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio. 

4 VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante “Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di 

prova”, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della 

conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della 

conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del 

regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle 

certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

(ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di 

valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti 

sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.”  

Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di “laboratori” ci si riferisce ai 

laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla 

norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri (aderente all’EA 
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- European co-operation for Accreditation e/o all’ILAC - International Laboratory Accreditation 

Cooperation). 
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI ARREDI PER UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE OCCORRENTI ALLE SEDI PROVINCIALI DELLA REGIONE 

LAZIO. 

ALLEGATO 5 – MODELLO ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI 

BOLLO 
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 Allegato 5 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo 

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio 

a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione Lazio 

 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente 

dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto 

segue: 

 

Spazio per l’apposizione 

del contrassegno 

telematico 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ 

e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella 

presente procedura, con sede in ______________, Via _______________________,  iscritta 

al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. 

____________, 

DICHIARA 

 che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale 

tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, 

presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.  

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro ___________________ 

applicata ha:  

 Identificativo n._________________________  

 Data__________________________ 

 di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche 

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo 

disponibile ai fini dei successivi controlli. 

Luogo e data       Firma digitale 

_____________________     ________________________ 

AVVERTENZE: 

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato 

sul STELLA, come indicato nel paragrafo “Documentazione a corredo” del Disciplinare di 

gara. 
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ALLEGATO 6 

D.U.V.R.I 
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PREMESSA 

L’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il datore di lavoro, in 

caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 

all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito 

dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei 

luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “Documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri)”. 

Nella determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, oggi 

Autorità nazionale anticorruzione, individua l’interferenza nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di 

imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti. 

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che 

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 

Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei 

lavori, servizi e forniture. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente 

indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza 

del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 

interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. 

L’articolo 26, comma 3-ter, del d.lgs. 81/08, in materia di rischi interferenziali tra diverse attività 

lavorative distingue gli obblighi in capo al committente da quelli del datore di lavoro presso il quale 

deve essere eseguito il contratto, nei casi in cui le due figure non sono coincidenti. 

Al committente la norma demanda l’obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi da 

interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 

prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 
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Al datore di lavoro, titolare delle attività svolte nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, la norma 

pone l’obbligo di integrare il predetto documento ricognitivo, redatto dal committente, riferendolo 

ai rischi specifici da interferenza presenti nei predetti luoghi. 

Tale integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Poiché nella procedura di gara di che trattasi il datore di lavoro non coincide con il committente, il 

presente documento si configura quale “documento ricognitivo dei rischi standard relativo 

all’esecuzione della fornitura e posa in opera di arredi operativi uso ufficio”. Prima dell’inizio 

dell’esecuzione, tale documento dovrà essere integrato dal datore di lavoro riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, e dal fornitore per 

quanto di propria competenza. Quest’ultimo avrà l’onere di elaborare, relativamente ai costi della 

sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i 

rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso nell’ambito dell’esecuzione della suddetta 

fornitura. La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le 

relative definizioni.  

TERMINI DEFINIZIONI 

Contratto 

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi 

provinciali della Regione Lazio 

Amministrazione Regione Lazio 

Committente 

Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi 

7, 00145, Roma 

Tel: 06-51683915. 

Mail: XXXXX 

Fornitore 

L’impresa (o rti o consorzio)______________________ risultata 

aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive l’atto contrattuale, 

obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, a eseguire la 

fornitura 

DUVRI 

Il documento di cui all’art 26 comma 3 del d.lgs 81/08, relativo ai 

rischi da interferenza di un contratto di appalto, di somministrazione o 

di opera. Il Duvri viene elaborato in coordinamento tra i diversi 

soggetti che prendono parte all’attività, anche non contestualmente, 

che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività 
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all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con 

i rischi apportati dagli altri soggetti. 

1 VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono ragionevolmente prevedersi 

nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento. 

RISCHIO 
LIVELLO 

RISCHIO 

Interferenza da rischio incidenti dovuti a circolazione di automezzi, 

pedoni, rischi di investimenti, urti, caduta materiali schiaccianti nelle aree 

di pertinenza degli edifici del Datore di lavoro 

Possibile 

Interferenza da rischio dovuto a consegna, installazione e intervento sugli 

arredi 
Possibile 

Interferenza da rischio dovuto all’utilizzo di attrezzature e dispositivi di 

proprietà del Fornitore durante lo svolgimento del servizio 
Possibile 

Interferenza da rischio dovuto a contatto, urti, cadute, investimenti nelle 

aree di lavoro interessate dall’attività specifica del Fornitore 
Possibile 

Interferenza da rischio elettrico connesso con l’utilizzo di attrezzature e 

dispositivi di proprietà del Fornitore durante lo svolgimento del servizio 
Possibile 

Interferenza da rischio dovuto a possibile intralcio dei luoghi di lavoro, 

dovuto al possibile deposito di materiali di scarto vari che ingombrino i 

percorsi di esodo delle aree interessate dalla fornitura 

Possibile 

Interferenza da rischio incendio Possibile 

Interferenza da rischio nella gestione delle emergenze Possibile 

Interferenza da rischio dovuto a intrusione nell’area di lavoro di persone 

non autorizzate, con conseguente impossibilità di prosecuzione delle 

operazioni in sicurezza 

Possibile 

2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI MINIME 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta affidataria alla 

necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli interventi di primo soccorso, lotta 

antincendio e per la gestione delle emergenze oltre al rispetto delle regole di seguito elencate: 
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- esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza in Istituto (ai 

sensi dell’art. 26, comma 8, del d.lgs.81/08); 

- indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

- individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

- individuare i dispositivi di protezione individuale ove siano prescritti; 

- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature; 

- verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili, etc., in modo da non 

ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti accidentali; 

- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

- evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero 

impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme 

antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.); 

- non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi nelle zone di transito del personale; 

- per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazioni di sicurezza si rimanda ai contenuti 

dell’allegato XXIV del d.lgs. n. 81/2008. 

Il fornitore deve attenersi al piano di emergenza della Regione Lazio e predisporre la propria 

struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato.  

 

Visto e sottoscritto 

 

Il fornitore 

------------------------------------- 

La Regione Lazio 

---------------------------------------- 
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 GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA 

DOMICILIARE, OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 

LAZIO 

 

ALLEGATO 10 - MODULI PER VERIFICHE EX ART. 80 
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Modello 1  
Dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Compilare tutte le sezioni in stampatello 
 

 

Il/La sottoscritt__                                                                                                  
 
nat__ a                                                                                              il  
 
  
residente a                                                                Via 

  
 
                   codice fiscale 

    
 
 
nella sua qualità di                                                                                              
 
 
dell’Impresa  
 

D I C H I A R A 
 

 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  
 
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
 
 
Denominazione:  
 
 
Forma giuridica:  
 
 
Sede:  
 
Sedi secondarie e  
Unità Locali 
 
 
 
 
 
 
 
Codice Fiscale:  
 
 
Data di costituzione 

 

 

 

 

Nome__________________________Cognome 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        
Numero componenti in carica:  
 
 
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica                
 
 
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  
 
 

OGGETTO SOCIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 403 di 503



 
 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*  
 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

COLLEGIO SINDACALE 
  (sindaci effettivi e supplenti) 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)** 
 

             

 

 

 

 

 

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        
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SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O 

COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO)*** 

 

 

 

 
DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

 

 

 
 
 
 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  

 
  LUOGO                                                                               DATA 

 

                                                                                                                               

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

                                                                                       __________________________________________ 

 

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il 

cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

NOME                  COGNOME                   LUOGO  E  DATA  DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        

 

  

NOME                  COGNOME                   LUOGO E DATA DI NASCITA                      RESIDENZA                  CODICE FISCALE        
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* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 

91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi. 

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano 
legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi 
contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i 
procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul 
piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. 

 

*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter 
determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’ impresa”.(cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 
11001/119/20(8) del 05/11/2013). 

 

** Organismo di vigilanza: l’art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano 

effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza d i 
cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs  8 giugno 2011, n. 231.  

***Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o 

azioni della società interessata”. 
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società 
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. 
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società 
interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% 
del capitale sociale. 
Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato 
Sez. V.  
 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni 
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto 
che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai 
soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all’ art. 85 del 
D.Lgs. 159/2011) l’istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall’ art. 92, 
commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.. 
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 Modello 2  
Dichiarazione sostitutiva certificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 (Autocertificazione antimafia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

 

 

 

Il/la sottoscritt__ (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nat__  a ___________________________________________ Prov. _______ il _________________ 

residente a_____________________________________________________________ Prov. ______ 

via/piazza _________________________________________________________________n.______  

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data          firma leggibile del dichiarante (*)          
 
(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
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N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato 

all’autorità giudiziaria.  
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Modulo 3 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni  

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________________ via/piazza ____________________________________n.__ 

Cod. fisc. _________________________________________________________________________, in 

qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

□ di non avere nessun familiare convivente maggiorenne 

OPPURE 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere alla data odierna i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età:  

Cognome Nome Luogo Nascita Data Nascita Codice Fiscale 

     

     

     

     

     

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia 

di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 ______________________  ______________________________________  

data  firma leggibile del dichiarante 

 

(*) N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione 

falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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REGIONE LAZIO  

ESTRATTO BANDO DI GARA  

  

Ente Appaltante: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti. Oggetto: Gara comunitaria a 

procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale 

occorrenti alle sedi provinciali della Regione Lazio. Importo complessivo a base d’asta: € 

1.973.098,70 Iva esclusa. Durata: 12 mesi. Opzioni: Si. Termine presentazione offerte: entro le 

ore 16:00 del 30/06/2022 RUP Dott.ssa Annalisa Tancredi Data spedizione alla GUUE: 

XX/XX/XXXX Bando integrale: https://stella.regione.lazio.it/portale/ – sezione Bandi di Gara.; 

www.regione.lazio.it . 
  

Il Direttore 

Andrea Sabbadini 
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REGIONE LAZIO 

Bando di gara 

Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via 

R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma centraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it 

Sezione II: Oggetto dell’Appalto: Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’acquisizione 

di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi provinciali della Regione Lazio 

1.2) CPV: 39130000-2, 44112310-4, 39110000-6 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Servizio – Lazio – NUTS: ITI4 II.1.5) Importo complessivo a base d’asta: € 1.973.098,70 IVA 

esclusa. Lotto 1 CIG n. 919265962F mobilio: € 1.302.648,70; Lotto 2 CIG n.9192665B21 pareti 

divisorie mobili: € 394.450,00; Lotto 3 CIG n. 9192675364 sedute: € 276.000,00 II.1.6) Lotti: SI 

IV.2.6) Durata: 12 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: SI II.2.11) Opzioni: SI. Sezione IV: 

Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 

appalti pubblici: SI; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con applicazione 

del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 come da 

documentazione di gara; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13/06/2022 Ora 

locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.7) 

Modalità di apertura delle offerte: Data xx/06/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: Seduta pubblica 

virtuale su Piattaforma Stella; Sezione VI): Altre Informazioni VI.3) Informazioni complementari: 

Determina dirigenziale di indizione n. XXXXX del XX/XX/XXXX; Le richieste di chiarimenti 

dovranno pervenire esclusivamente tramite STELLA entro le ore 16:00 del xx/05/2022. Le richieste 

di chiarimenti, nonché le risposte, saranno pubblicate sul sito https://stella.regione.lazio.it/portale/ 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Annalisa Tancredi; VI.4) Procedure di 

ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO VI.5) Data di 

spedizione del bando alla GUUE: XX/XX/XXXX. 

 

 

 

  Il Direttore 

        Andrea Sabbadini 
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1 / 4

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Lazio-Direzione Regionale Centrale Acquisti-Area Gestione delle Procedure 
di Gara
Indirizzo postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
Città: Roma
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Codice postale: 00145
Paese: Italia
Persona di contatto: Annalisa Tancredi
E-mail: atancredi@regione.lazio.it 
Tel.:  +39 0651683955
Fax:  +39 0651684139
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.lazio.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
stella.regione.lazio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi 
provinciali della Regione Lazio

II.1.2) Codice CPV principale
39130000 Mobili per uffici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi 
provinciali della Regione Lazio.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 973 098.70 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Mobilio
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
39130000 Mobili per uffici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi 
provinciali della Regione Lazio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 302 648.70 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Contratto potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione 
Lazio, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, previsto 
per ogni singolo lotto.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pareti divisorie mobili
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
44112310 Pareti divisorie

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi 
provinciali della Regione Lazio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 394 450.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Contratto potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione 
Lazio, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, previsto 
per ogni singolo lotto.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sedute
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
39110000 Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta finalizzata all’acquisizione di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale occorrenti alle sedi 
provinciali della Regione Lazio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 276 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Contratto potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione 
Lazio, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, previsto 
per ogni singolo lotto.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/06/2022
Ora locale: 16:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/07/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05559

Nomina della commissione di valutazione per il conferimento di attestazione di Encomio agli Enti del Terzo
Settore, ai loro operatori e volontari ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 956 del 16 dicembre
2021.
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OGGETTO:  Nomina della commissione di valutazione per il conferimento di attestazione di 

Encomio agli Enti del Terzo Settore, ai loro operatori e volontari ai sensi della 

Deliberazione di Giunta regionale 956 del 16 dicembre 2021.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI:  

—  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 ed al personale regionale” e s.m.i.; 

— il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

— 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” e in particolare, l’articolo 2 che recita 

“è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 

del1’associazionismo, del1’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressione di partecipazione, so1idarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo 

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito 1’apporto originale per i1 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di uti1ità sociale, anche mediante forme di 

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”; 

— la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

— la deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento dell'incarico di 

Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

— la Mozione del Consiglio regionale del Lazio, 15 ottobre 2021, n. 533 “Conferimento di 

attestazioni di encomio ad Enti, operatori e volontari del Terzo Settore”; 

— la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 956 “Criteri e modalità per il 

conferimento di Attestazione di Encomio agli Enti del Terzo Settore ai loro operatori e 

volontari che si sono resi particolarmente meritevoli per l’impegno profuso nel fronteggiare 

l’emergenza da COVID 19 e le altre emergenze socio-economiche e umanitarie di rilievo 

regionale o nazionale”; 

— la nota della Direzione regionale per l’Inclusione sociale prot. n. 448067, 9 maggio 2022 

“Conferimento di Attestazione di Encomio agli Enti del Terzo Settore (ex dgr956/2021). 

Richiesta chiarimenti e specificazioni agli ETS che hanno avanzato candidature plurime”; 

PRESO ATTO che ai sensi della citata dgr 956/2021 le candidature per il riconoscimento delle 

attestazioni di cui all’art. 1 debbono essere presentate entro la data del 30 aprile di ogni anno; 

DATO ATTO che alla data del 30 aprile 2021, ventuno (21) Enti del terzo Settore hanno 

presentato candidature per il conferimento di “Attestazione di Encomio” per associazioni e volontari; 
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CONSIDERATO che, sette tra gli enti candidati hanno presentato candidature multiple per più di 

un’associazione o di un volontario, superando il limite fissato dalla richiamata dgr 956/2021, 

all’art. 3 comma 4, e che, pertanto, la Direzione per l’Inclusione sociale, con nota prot. 448067 

del 9 maggio 2022, ha chiesto ai suddetti enti di specificare la sola associazione e il solo 

volontario ritenuti meritevoli tra quelli indicati; 

CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 956/2021, all’art.4, dispone che:  

1. con atto della Direzione regionale competente per le Politiche sociali è istituita una 

commissione incaricata di esaminare le proposte di conferimento dell’Attestazione di 

Encomio; 

2. la commissione, che opera a titolo gratuito, è composta da: 

- la Direttrice della Direzione regionale competente per le Politiche Sociali, nel ruolo di 

Presidente della commissione, o suo delegato individuato tra i dirigenti della medesima 

struttura regionale; 

- due funzionari regionali individuati tra il personale della Direzione regionale competente per 

le Politiche sociali; 

3. in relazione alle istanze pervenute, la commissione valuta le motivazioni e gli elementi 

individuati dai proponenti a sostegno della candidatura e ne determina la corrispondenza alle 

finalità di cui all’art. 1 della citata dgr 956/2021; 

4. in caso di riconoscimento dell’Encomio, la commissione formula la relativa motivazione che 

sarà riportata sull’attestato; 

DATO ATTO che l’incarico dei componenti della Commissione di valutazione sarà espletato 

nell’orario di servizio e non determina la corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva da parte 

dell’Amministrazione;  

RITENUTO necessario, relativamente al conferimento di Attestazione di Encomio agli Enti del 

Terzo Settore di cui alla citata deliberazione dirigenziale n. 956 del 16 dicembre 2021 e per quanto 

disposto in merito alla valutazione delle istanze pervenute, procedere alla nomina della seguente 

Commissione di valutazione, i cui componenti – contattati per vie brevi dalla competente Direzione 

regionale – si sono resi disponibili per lo svolgimento dell’incarico in questione: 

 

- Flaminia Santarelli Presidente Dirigente ad interim dell’Area Politiche d'Integrazione 

sociale e Tutela delle Minoranze, in qualità di delegata 

della Direttrice della Direzione regionale per le 

Politiche sociali; 

 

- Tiziana Masciulli Componente Area “Politiche di integrazione sociale e tutela delle 

minoranze” - Direzione regionale per l’inclusione 

sociale; 

 

- Giuseppe Del Vecchio Componente Area “Politiche di integrazione sociale e tutela delle 

minoranze” - Direzione regionale per l’inclusione 

sociale; 

 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 420 di 503



CONSIDERATO che in sede di insediamento della commissione ovvero in sede di prima   

valutazione delle istanze pervenute, i componenti dovranno sottoscrivere la dichiarazione personale 

di assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto 

di interessi; 

 

RITENUTO di notificare, ai sensi della normativa vigente, la presente determinazione ai soggetti 

interessati; 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 

D E T E R M I N A 

 

di: 

1. nominare la seguente Commissione di valutazione relativamente al conferimento di 

Attestazione di Encomio agli Enti del Terzo Settore di cui alla citata deliberazione 

dirigenziale n. 956 del 16 dicembre 2021: 

- Flaminia Santarelli Presidente Dirigente ad interim dell’Area Politiche 

d'Integrazione sociale e Tutela delle Minoranze, 

in qualità di delegata della Direttrice della 

Direzione regionale per le Politiche sociali; 

 

- Tiziana Masciulli Componente Area “Politiche di integrazione sociale e tutela 

delle minoranze” - Direzione regionale per 

l’inclusione sociale; 

 

- Giuseppe Del Vecchio Componente Area “Politiche di integrazione sociale e tutela 

delle minoranze” - Direzione regionale per 

l’inclusione sociale; 

 

2. notificare, ai sensi della normativa vigente, la presente determinazione ai soggetti interessati. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul 

portale regionale, sezione trasparenza. 

 

 

 

LA DIRETTRICE 

Ornella Guglielmino 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05560

Attuazione del decreto del Commissario ad Acta U00252/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di compartecipazione alla quota sociale degli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. Approvazione
diciassettesima rendicontazione trasmessa dalla Comunità Montana del Velino e trasmissione al Soggetto
Attuatore Delegato Interventi Sisma per il rimborso delle spese anticipate per un importo di euro 68.906,00.
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OGGETTO: Attuazione del decreto del Commissario ad Acta U00252/2016 e successive modifiche 

ed integrazioni, in materia di compartecipazione alla quota sociale degli ospiti di strutture residenziali 

e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 

26 e 30 ottobre 2016. Approvazione diciassettesima rendicontazione trasmessa dalla Comunità 

Montana del Velino e trasmissione al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma per il rimborso 

delle spese anticipate per un importo di euro 68.906,00. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione degli Interventi e dei Servizi del Sistema 

Integrato Sociale; 

 

VISTI  

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 ed 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; 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e 

successive modifiche; 

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: “Legge di contabilità regionale”; 

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”;   

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020;  

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 993 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 

delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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la nota del Direttore generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.”, 

con la quale si è conferito l’incarico alla dott.ssa Ornella Guglielmino; 

l’atto di organizzazione del 29 gennaio 2021 n. G00844 “Conferimento dell'incarico di 

dirigente dell'Area Programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale 

della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale a Fulvio Viel”; 

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

RICHIAMATI in particolare per quanto riguarda gli eventi sismici del 2016: 

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 

colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 

n. 2, articolo 15, comma 1 per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito 

dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”; 

il decreto del Commissario ad Acta n. U00252 del 30.08.2016 concernente “Assistenza 

sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 

2016”; 

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 concernente 

“Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi 

sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria”; 

il decreto del Commissario ad Acta7 ottobre 2016, n. U00309 concernente “Integrazioni al 

DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 concernente “Assistenza sanitaria, sociosanitaria e 

sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016”; 

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

2016 n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016”; 

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 concernente “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 nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l. r. 26 febbraio 2014 n. 2, articolo 

15, comma 1 per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico 

verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”; 
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l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 riguardante “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”, che, 

all’articolo 1, individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli 

interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale e, all’articolo 4, autorizza 

l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi 

previsti nella medesima ordinanza; 

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00179 dell’8 settembre 2016 avente ad 

oggetto la Nomina del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, 

quale soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti 

dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto 

di competenza alla Regione Lazio; 

il decreto del Commissario ad Acta 7 dicembre 2016, n. U00387 concernente “Integrazioni ai 

DCA 30 agosto 2016, n. U00252 concernente “Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: 

interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016” e DCA 7 ottobre 2016, n. 

U00309 concernente “Integrazioni al DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 concernente 

“Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 

24 agosto 2016”; 

il decreto del Commissario ad Acta 24 febbraio 2017 n. U00064 concernente “Proroga dei 

provvedimenti di cui al DCA 30 agosto 2016 n. U00252 concernente “Assistenza sanitaria, 

sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016”, come 

integrato dal DCA n. U00309/16 e dal DCA n. U00387/16.”; 

il decreto del Commissario ad Acta 17 marzo 2017 n. U00093 concernente “Disposizioni 

concernenti Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del 

sisma del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Rettifica DCA n. U00064 del 24.02.2017”;  

il decreto del Commissario ad Acta 11 agosto 2017 n. U00356 concernente “Proroga al 31 

dicembre 2017 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per 

i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli e Amatrice”; 

il decreto del Commissario ad Acta 14 novembre 2017 n. U00485 concernente “Modifiche al 

DCA n. U00356 dell’11 agosto 2017 concernente “Proroga al 31 dicembre 2017 delle 

disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti 

nei Comuni di Accumoli e Amatrice”; 

il decreto del Commissario ad Acta 29 dicembre 2017 n. U00574 concernente “Proroga al 

28.02.2018 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i 

cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa.”; 

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 relativa ai territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, colpiti dal sisma il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 

ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno 

interessato i territori delle medesime Regioni a partire della seconda decade del mese di 

gennaio 2017, la quale proroga di centottanta giorni lo stato di emergenza; 
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il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 

2018, n. 89 “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 

24 agosto 2016”, che proroga lo stato di emergenza fino alla data del 31 dicembre 2018; 

il decreto del Commissario ad Acta 1 marzo 2018 n. U00065 concernente “Proroga al 28 

agosto 2018 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i 

cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa”; 

il decreto del Commissario ad ACTA 6 agosto 2018 n. U00306 concernente “Proroga al 31 

dicembre 2018 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per 

i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa.”; 

il decreto del Commissario ad Acta 8 gennaio 2019 n. U00003 concernente “Differimento al 31 

dicembre 2019 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per 

i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa di cui al DCA 306/2018”; 

il decreto del Commissario ad Acta 17 gennaio 2020 n. U00017 concernente “Differimento al 

31 dicembre 2020 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale 

per i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, 

Antrodoco e Leonessa di cui al DCA U00003/2019”; 

la nota Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0021943 del 24 marzo 

2017 avente ad oggetto: “Rimborso quota accoglienza in strutture socio-sanitarie e altre 

tipologie di spesa – Chiarimenti”; 

la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG SM/0002036 del 

12.01.2018 avente ad oggetto: “Eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Procedura di rendicontazione 

e rimborso delle spese di accoglienza di soggetti fragili e/o non autosufficienti sfollato in 

strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate”; 

l’articolo 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici), comma 1, del decreto Legge 14 agosto 

2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato lo stato di emergenza: 

fino al 31 dicembre 2021; 

la deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n. 790 “Attuazione art. 6, commi 

da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 

luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale 

per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità 

di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”; 

l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-

2024, secondo cui: 

“449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, 
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all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: «4-sexies. 

Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con 

delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le 

attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per 

l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 

del medesimo decreto legislativo n.1 del 2018»; 

450. Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 

dicembre 2022» e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 

2021»; 

la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 1 marzo 2022 che dispone il differimento con 

effetto dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, delle disposizioni concernenti 

l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, 

Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa di cui al DCA n. U00252/2016 e 

ss.mm.ii.; 

la determinazione dirigenziale n. G16407 del 28.12.2016 della Direzione Salute e Politiche 

Sociali concernente “Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del 

Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in residenze sanitarie 

assistenziali, annualità 2016. Impegno di € 31.480.880,00 sul cap. H41940 – macroaggregato 

12.02 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2016”; 

la determinazione dirigenziale n. G02077 del 21.02.2017 della Direzione Salute e Politiche 

Sociali concernente “Decreti del Commissario ad Acta n. U00252 del 29 agosto 2016, n. 

U00309 del 7 ottobre 2016 e n. U00387 del 7 dicembre 2016. Approvazione delle modalità 

attuative disciplinanti i termini, i criteri e le modalità procedurali per il pagamento delle quote 

di compartecipazione sociale degli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali per 

anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale delle aree del sisma del 24 agosto 2016”; 

l’allegato A della determinazione dirigenziale n. G02077 del 21.02.2017 in particolare il punto 

D – Funzione Soggetto Attuatore dell’Intervento, con il quale si stabilisce che la VI Comunità 

Montana del Velino, in qualità di gestore dei servizi sociali del distretto RI 5, raccoglie le 

richieste da parte dei Comuni, accerta il possesso dei requisiti previsti dai decreti del 

Commissario ad Acta, inviando alla Direzione Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per 

l’Inclusione l’elenco dei soggetti beneficiari, i giorni di permanenza per ciascun utente, il 

costo giornaliero (tariffa mantenimento A o B), il nome della struttura presso cui alloggiano. 

La Regione provvederà ad impegnare e liquidare con specifico atto a favore della VI Comunità 

Montana del Velino le somme dovute, in coerenza con quanto stabilito dai decreti del 

Commissario ad Acta, che provvederà a liquidare i titolari delle RSA. Le RSA, in attuazione 

della presente direttiva, per la quota di compartecipazione oggetto dei presenti decreti 

provvederanno ad emettere fattura direttamente alla VI Comunità Montana del Velino. Per le 

persone di cui ai presenti decreti i Comuni non dovranno trasmettere rendicontazione e non 

potranno richiedere il contributo regionale ai sensi della DGR 790/2016; 

la determinazione dirigenziale n.G11149 del 04.08.2017 concernente “Attuazione dei decreti 

del Commissario ad Acta del 24 febbraio 2017, n. U00064 e del 17 marzo 2017, n. 00093 in 
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materia di compartecipazione alla quota sociale degli ospiti di strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 

e del 26 e 30 ottobre 2016 e rettifica determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. 

G02077”, con la quale in attuazione dei decreti Commissariali sopra citati è stato individuato 

quale ulteriore Soggetto Attuatore dell’Intervento il Consorzio Sociale Rieti 1; 

le determinazioni del responsabile del Servizio della Comunità Montana del Velino, trasmesse 

con nota del 14 ottobre 2021 n. 1905 acquisita con protocollo n. 829560 del 15/10/2021, nn. 

26 – 33 – 45 – 46 – 63 – 64 – 72 del 2021, con le quali è stata approvata la rendicontazione 

relativamente ai soggetti collocati presso la RSA San Raffaele di Borbona e la RSA di Santa 

Rufina per una somma complessiva pari ad euro 68.906,00, nonché la documentazione 

comprensiva di fatture, mandati di pagamento e schede relative agli utenti assistiti nel rispetto 

dei provvedimenti del Commissario ad Acta e delle procedure indicate dal Dipartimento della 

Protezione Civile, come da seguente tabella riepilogativa: 

DETERMINAZIONI RSA -periodo FATTURA N. IMPORTO 

N. 26 del 22/02/2021 Gennaio 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 11/ABO del 31.01.2021 15.956,00 
    

N. 33 del 08/03/2021 Febbraio 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 28/ABO del 28.02.2021 14.328,40 
    

N. 46 del 12/04/2021    

 RSA San Raffaele di Borbona 35/ABO del 30.03.2021 236,80 

 RSA San Raffaele di Borbona 39/ABO del 31.03.2021 15.896,80 
    

N. 64 del 10/05/2021 Aprile 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 50/ABO del 30.04.2021 15.384,00 
    

TOTALE A   61.802,00 
    

N. 45 del 12/04/2021 Gennaio – Febbraio 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 27/PA del 17/03/2021 3.492,80 
    

N. 63 del 10/05/2021 Marzo 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 49/PA del 28/04/2021 1.835,20 
    

N. 72 del 24/05/2021 Aprile 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 60/PA del 17/05/2021 1.776,00 
    

TOTALE B   7.104,00 
    

TOLTALE A+B   68.906,00 

 

RITENUTO di attribuire, a carico della contabilità speciale, gli oneri relativi alla esenzione dal 

pagamento della quota di compartecipazione per strutture residenziali e semiresidenziali per 

anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale a carico della contabilità speciale, a condizione che gli utenti ospiti di 

tali strutture possiedano i requisiti previsti dalla comunicazione del Dipartimento della 

Protezione Civile, prot. n. UC/TERAG16/0021943 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto: 

“Rimborso quota accoglienza in strutture socio-sanitarie e altre tipologie di spesa – 

Chiarimenti”; 
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RILEVATO che l’istruttoria è stata condotta dalla Comunità Montana incaricata ai sensi dell’allegato 

A, di cui alla determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077; 

RITENUTO, pertanto di: 

1. approvare la rendicontazione di cui alle determinazioni del responsabile del Servizio della 

Comunità Montana del Velino, trasmesse con nota del 14 ottobre 2021 n. 1905 acquisita 

con protocollo n. 829560 del 15/10/2021, nn. 26 – 33 – 45 – 46 – 63 – 64 – 72 del 2021, 

con le quali è stata approvata la rendicontazione relativamente ai soggetti collocati presso 

la RSA San Raffaele di Borbona e la RSA di Santa Rufina per una somma complessiva 

pari ad euro 68.906,00, nonché la documentazione comprensiva di fatture, mandati di 

pagamento e schede relative agli utenti assistiti nel rispetto dei provvedimenti del 

Commissario ad Acta e delle procedure indicate dal Dipartimento della Protezione Civile, 

come da seguente tabella riepilogativa: 
 

DETERMINAZIONI RSA -periodo FATTURA N. IMPORTO 

N. 26 del 22/02/2021 Gennaio 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 11/ABO del 31.01.2021 15.956,00 
    

N. 33 del 08/03/2021 Febbraio 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 28/ABO del 28.02.2021 14.328,40 
    

N. 46 del 12/04/2021    

 RSA San Raffaele di Borbona 35/ABO del 30.03.2021 236,80 

 RSA San Raffaele di Borbona 39/ABO del 31.03.2021 15.896,80 
    

N. 64 del 10/05/2021 Aprile 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 50/ABO del 30.04.2021 15.384,00 
    

TOTALE A   61.802,00 
    

N. 45 del 12/04/2021 Gennaio – Febbraio 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 27/PA del 17/03/2021 3.492,80 
    

N. 63 del 10/05/2021 Marzo 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 49/PA del 28/04/2021 1.835,20 
    

N. 72 del 24/05/2021 Aprile 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 60/PA del 17/05/2021 1.776,00 
    

TOTALE B   7.104,00 
    

TOLTALE A+B   68.906,00 

2. dare atto che l’istruttoria è stata condotta dalla Comunità Montana del Velino, incaricata ai 

sensi dell’allegato A, della determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077; 

3. trasmettere la presente determinazione dirigenziale e la documentazione inviata dalla 

Comunità Montana del Velino al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma, ai fini della 

verifica formale della spesa e della liquidazione a favore della Comunità Montana del 

Velino della somma di euro 68.906,00; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente di: 
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1. approvare la rendicontazione di cui alle determinazioni del responsabile del Servizio della 

Comunità Montana del Velino, trasmesse con nota del 14 ottobre 2021 n. 1905 acquisita 

con protocollo n. 829560 del 15/10/2021, nn. 26 – 33 – 45 – 46 – 63 – 64 – 72 del 2021, 

con le quali è stata approvata la rendicontazione relativamente ai soggetti collocati presso 

la RSA San Raffaele di Borbona e la RSA di Santa Rufina per una somma complessiva 

pari ad euro 68.906,00, nonché la documentazione comprensiva di fatture, mandati di 

pagamento e schede relative agli utenti assistiti nel rispetto dei provvedimenti del 

Commissario ad Acta e delle procedure indicate dal Dipartimento della Protezione Civile, 

come da seguente tabella riepilogativa: 
 

DETERMINAZIONI RSA -periodo FATTURA N. IMPORTO 

N. 26 del 22/02/2021 Gennaio 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 11/ABO del 31.01.2021 15.956,00 
    

N. 33 del 08/03/2021 Febbraio 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 28/ABO del 28.02.2021 14.328,40 
    

N. 46 del 12/04/2021    

 RSA San Raffaele di Borbona 35/ABO del 30.03.2021 236,80 

 RSA San Raffaele di Borbona 39/ABO del 31.03.2021 15.896,80 
    

N. 64 del 10/05/2021 Aprile 2021   

 RSA San Raffaele di Borbona 50/ABO del 30.04.2021 15.384,00 
    

TOTALE A   61.802,00 
    

N. 45 del 12/04/2021 Gennaio – Febbraio 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 27/PA del 17/03/2021 3.492,80 
    

N. 63 del 10/05/2021 Marzo 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 49/PA del 28/04/2021 1.835,20 
    

N. 72 del 24/05/2021 Aprile 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 60/PA del 17/05/2021 1.776,00 
    

TOTALE B   7.104,00 
    

TOLTALE A+B   68.906,00 

 

2. dare atto che l’istruttoria è stata condotta dalla Comunità Montana del Velino, incaricata ai 

sensi dell’allegato A, della determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077; 

3. trasmettere la presente determinazione dirigenziale e la documentazione inviata dalla 

Comunità Montana del Velino al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma, ai fini della 

verifica formale della spesa e della liquidazione a favore della Comunità Montana del 

Velino della somma di euro 68.906,00. 

 

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it. 

 

 

La Direttrice 

Ornella Guglielmino 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05561

Attuazione del decreto del Commissario ad Acta U00252/2016 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di compartecipazione alla quota sociale degli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. Approvazione
diciottesima rendicontazione trasmessa dalla Comunità Montana del Velino e trasmissione al Soggetto
Attuatore Delegato Interventi Sisma per il rimborso delle spese anticipate per un importo di euro 160.183,23.
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OGGETTO: Attuazione del decreto del Commissario ad Acta U00252/2016 e successive modifiche 

ed integrazioni, in materia di compartecipazione alla quota sociale degli ospiti di strutture residenziali 

e semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 

26 e 30 ottobre 2016. Approvazione diciottesima rendicontazione trasmessa dalla Comunità Montana 

del Velino e trasmissione al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma per il rimborso delle spese 

anticipate per un importo di euro 160.183,23. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione degli Interventi e dei Servizi del Sistema 

Integrato Sociale; 

 

VISTI  

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 ed 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; 

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e 

successive modifiche; 

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: “Legge di contabilità regionale”; 

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”;   

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020;  

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

la deliberazione della Giunta della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 993 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 

delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
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la nota del Direttore generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento 

dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del 

regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.”, 

con la quale si è conferito l’incarico alla dott.ssa Ornella Guglielmino; 

l’atto di organizzazione del 29 gennaio 2021 n. G00844 “Conferimento dell'incarico di 

dirigente dell'Area Programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale 

della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale a Fulvio Viel”; 

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

RICHIAMATI in particolare per quanto riguarda gli eventi sismici del 2016: 

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 

colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 

n. 2, articolo 15, comma 1 per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito 

dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”; 

il decreto del Commissario ad Acta n. U00252 del 30.08.2016 concernente “Assistenza 

sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 

2016”; 

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 concernente 

“Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi 

sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria”; 

il decreto del Commissario ad Acta7 ottobre 2016, n. U00309 concernente “Integrazioni al 

DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 concernente “Assistenza sanitaria, sociosanitaria e 

sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016”; 

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

2016 n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016”; 

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 concernente “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 nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”; 

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l. r. 26 febbraio 2014 n. 2, articolo 

15, comma 1 per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico 

verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”; 
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l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 riguardante “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”, che, 

all’articolo 1, individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli 

interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale e, all’articolo 4, autorizza 

l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi 

previsti nella medesima ordinanza; 

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00179 dell’8 settembre 2016 avente ad 

oggetto la Nomina del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, 

quale soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti 

dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto 

di competenza alla Regione Lazio; 

il decreto del Commissario ad Acta 7 dicembre 2016, n. U00387 concernente “Integrazioni ai 

DCA 30 agosto 2016, n. U00252 concernente “Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: 

interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016” e DCA 7 ottobre 2016, n. 

U00309 concernente “Integrazioni al DCA n. U00252 del 30 agosto 2016 concernente 

“Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 

24 agosto 2016”; 

il decreto del Commissario ad Acta 24 febbraio 2017 n. U00064 concernente “Proroga dei 

provvedimenti di cui al DCA 30 agosto 2016 n. U00252 concernente “Assistenza sanitaria, 

sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016”, come 

integrato dal DCA n. U00309/16 e dal DCA n. U00387/16.”; 

il decreto del Commissario ad Acta 17 marzo 2017 n. U00093 concernente “Disposizioni 

concernenti Assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del 

sisma del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Rettifica DCA n. U00064 del 24.02.2017”;  

il decreto del Commissario ad Acta 11 agosto 2017 n. U00356 concernente “Proroga al 31 

dicembre 2017 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per 

i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli e Amatrice”; 

il decreto del Commissario ad Acta 14 novembre 2017 n. U00485 concernente “Modifiche al 

DCA n. U00356 dell’11 agosto 2017 concernente “Proroga al 31 dicembre 2017 delle 

disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti 

nei Comuni di Accumoli e Amatrice”; 

il decreto del Commissario ad Acta 29 dicembre 2017 n. U00574 concernente “Proroga al 

28.02.2018 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i 

cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa.”; 

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 relativa ai territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, colpiti dal sisma il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 

ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno 

interessato i territori delle medesime Regioni a partire della seconda decade del mese di 

gennaio 2017, la quale proroga di centottanta giorni lo stato di emergenza; 
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il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 

2018, n. 89 “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 

24 agosto 2016”, che proroga lo stato di emergenza fino alla data del 31 dicembre 2018; 

il decreto del Commissario ad Acta 1 marzo 2018 n. U00065 concernente “Proroga al 28 

agosto 2018 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i 

cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa”; 

il decreto del Commissario ad ACTA 6 agosto 2018 n. U00306 concernente “Proroga al 31 

dicembre 2018 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per 

i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa.”; 

il decreto del Commissario ad Acta 8 gennaio 2019 n. U00003 concernente “Differimento al 31 

dicembre 2019 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per 

i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco 

e Leonessa di cui al DCA 306/2018”; 

il decreto del Commissario ad Acta 17 gennaio 2020 n. U00017 concernente “Differimento al 

31 dicembre 2020 delle disposizioni concernenti assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale 

per i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, 

Antrodoco e Leonessa di cui al DCA U00003/2019”; 

la nota Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG16/0021943 del 24 marzo 

2017 avente ad oggetto: “Rimborso quota accoglienza in strutture socio-sanitarie e altre 

tipologie di spesa – Chiarimenti”; 

la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG SM/0002036 del 

12.01.2018 avente ad oggetto: “Eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Procedura di rendicontazione 

e rimborso delle spese di accoglienza di soggetti fragili e/o non autosufficienti sfollato in 

strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate”; 

l’articolo 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici), comma 1, del decreto Legge 14 agosto 

2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato lo stato di emergenza: 

fino al 31 dicembre 2021; 

la deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n. 790 “Attuazione art. 6, commi 

da 1 a 3 della legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla legge regionale 14 

luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale 

per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità 

di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”; 

l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-

2024, secondo cui: 

“449. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, 
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all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è inserito il seguente: «4-sexies. 

Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con 

delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le 

attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per 

l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 

del medesimo decreto legislativo n.1 del 2018»; 

450. Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 

dicembre 2022» e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 

2021»; 

la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 1 marzo 2022 che dispone il differimento con 

effetto dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, delle disposizioni concernenti 

l’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale per i cittadini residenti nei Comuni di Accumoli, 

Amatrice, Posta, Cittareale, Borbona, Antrodoco e Leonessa di cui al DCA n. U00252/2016 e 

ss.mm.ii.; 

la determinazione dirigenziale n. G16407 del 28.12.2016 della Direzione Salute e Politiche 

Sociali concernente “Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni del 

Lazio per la partecipazione alla spesa per gli utenti ricoverati in residenze sanitarie 

assistenziali, annualità 2016. Impegno di € 31.480.880,00 sul cap. H41940 – macroaggregato 

12.02 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2016”; 

la determinazione dirigenziale n. G02077 del 21.02.2017 della Direzione Salute e Politiche 

Sociali concernente “Decreti del Commissario ad Acta n. U00252 del 29 agosto 2016, n. 

U00309 del 7 ottobre 2016 e n. U00387 del 7 dicembre 2016. Approvazione delle modalità 

attuative disciplinanti i termini, i criteri e le modalità procedurali per il pagamento delle quote 

di compartecipazione sociale degli ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali per 

anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale delle aree del sisma del 24 agosto 2016”; 

l’allegato A della determinazione dirigenziale n. G02077 del 21.02.2017 in particolare il punto 

D – Funzione Soggetto Attuatore dell’Intervento, con il quale si stabilisce che la VI Comunità 

Montana del Velino, in qualità di gestore dei servizi sociali del distretto RI 5, raccoglie le 

richieste da parte dei Comuni, accerta il possesso dei requisiti previsti dai decreti del 

Commissario ad Acta, inviando alla Direzione Salute e Politiche Sociali – Area Politiche per 

l’Inclusione l’elenco dei soggetti beneficiari, i giorni di permanenza per ciascun utente, il 

costo giornaliero (tariffa mantenimento A o B), il nome della struttura presso cui alloggiano. 

La Regione provvederà ad impegnare e liquidare con specifico atto a favore della VI Comunità 

Montana del Velino le somme dovute, in coerenza con quanto stabilito dai decreti del 

Commissario ad Acta, che provvederà a liquidare i titolari delle RSA. Le RSA, in attuazione 

della presente direttiva, per la quota di compartecipazione oggetto dei presenti decreti 

provvederanno ad emettere fattura direttamente alla VI Comunità Montana del Velino. Per le 

persone di cui ai presenti decreti i Comuni non dovranno trasmettere rendicontazione e non 

potranno richiedere il contributo regionale ai sensi della DGR 790/2016; 

la determinazione dirigenziale n.G11149 del 04.08.2017 concernente “Attuazione dei decreti 

del Commissario ad Acta del 24 febbraio 2017, n. U00064 e del 17 marzo 2017, n. 00093 in 
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materia di compartecipazione alla quota sociale degli ospiti di strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 

e del 26 e 30 ottobre 2016 e rettifica determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. 

G02077”, con la quale in attuazione dei decreti Commissariali sopra citati è stato individuato 

quale ulteriore Soggetto Attuatore dell’Intervento il Consorzio Sociale Rieti 1; 

le determinazioni del responsabile del Servizio della Comunità Montana del Velino, trasmesse 

con nota del 28 aprile 2022 n. 818 acquisita con protocollo n. 411899 del 28/04/2022, nn. 79 

- 93 del 2021 e 16 – 22 – 23 del 2022, con le quali è stata approvata la rendicontazione 

relativamente ai soggetti collocati presso la RSA San Raffaele di Borbona e la RSA di Santa 

Rufina per una somma complessiva pari ad euro 160.183,23, nonché la documentazione 

comprensiva di fatture, mandati di pagamento e schede relative agli utenti assistiti nel rispetto 

dei provvedimenti del Commissario ad Acta e delle procedure indicate dal Dipartimento della 

Protezione Civile, come da seguente tabella riepilogativa: 

DETERMINAZIONI RSA -periodo FATTURA N. IMPORTO 

N. 79 del 17/06/2021 
Maggio 2021   

N. 93 del 12/07/2021 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 
RSA San Raffaele di Borbona 80/ABO del 31.05.2021 15.686,80 

TOTALE A   15.686,80 
    

N. 16 del 03/02/2022 Aprile – Dicembre 2021   

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 
RSA San Raffaele di Borbona 104/ABO del 30/06/2021 15.084,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
123/ABO del 30/07/2021 49,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
124/ABO del 30/07/2021 1.525,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
125/ABO del 30/07/2021 1.476,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
126/ABO del 30/07/2021 17.826,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
145/ABO del 31/08/2021 16.256,53 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
165/ABO del 30/09/2021 14.784,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
177/ABO del 29/10/2021 344,40 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
180/ABO del 29/10/2021 1.476,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
181/ABO del 31/10/2021 16.500,30 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
201/ABO del 30/11/2021 16.133,20 

 RSA San Raffaele di Borbona 240/ABO del 31/12/2021 17.112,00 

TOTALE B   118.567, 30 
    

N.22 del 03.03.2022 
Giugno-Dicembre 2021   

RSA Anni Azzurri Parco di Veio 1453/BR del 30.12.2021 9.590,40 
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Cessione di Credito 

Kos Care S.r.l. 
128/BR del 31.01.2022 1.835,20 

TOTALE C   11.425,60 
    

N. 23 del 03.03.2022 Maggio - Dicembre 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 86/PA del 17/07/2021 3.611,20 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 97/PA del 24/09/2021 3.670,40 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 107/PA del 21/10/2021 1.776,00 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 120/PA del 15/11/2021 1.835,20 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 131/PA del 15/12/2021 1.776,00 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 149/PA del 31/12/2021 1.835,00 

TOTALE D   14.503,80 

TOLTALE A+B+C+D   160.183,23 

 

RITENUTO di attribuire, a carico della contabilità speciale, gli oneri relativi alla esenzione dal 

pagamento della quota di compartecipazione per strutture residenziali e semiresidenziali per 

anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti e per persone con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale a carico della contabilità speciale, a condizione che gli utenti ospiti di 

tali strutture possiedano i requisiti previsti dalla comunicazione del Dipartimento della 

Protezione Civile, prot. n. UC/TERAG16/0021943 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto: 

“Rimborso quota accoglienza in strutture socio-sanitarie e altre tipologie di spesa – 

Chiarimenti”; 

RILEVATO che l’istruttoria è stata condotta dalla Comunità Montana incaricata ai sensi dell’allegato 

A, di cui alla determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077; 

RITENUTO, pertanto di: 

1. approvare la rendicontazione di cui alle determinazioni del responsabile del Servizio della 

Comunità Montana del Velino, trasmesse con nota del 28 aprile 2022 n. 818 acquisita con 

protocollo n. 411899 del 28/04/2022, nn. 79 - 93 del 2021 e 16 – 22 – 23 del 2022, con le 

quali è stata approvata la rendicontazione relativamente ai soggetti collocati presso la RSA 

San Raffaele di Borbona e la RSA di Santa Rufina per una somma complessiva pari ad 

euro 160.183,23, nonché la documentazione comprensiva di fatture, mandati di pagamento 

e schede relative agli utenti assistiti nel rispetto dei provvedimenti del Commissario ad 

Acta e delle procedure indicate dal Dipartimento della Protezione Civile, come da seguente 

tabella riepilogativa: 
 

DETERMINAZIONI RSA -periodo FATTURA N. IMPORTO 

N. 79 del 17/06/2021 
Maggio 2021   

N. 93 del 12/07/2021 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 
RSA San Raffaele di Borbona 80/ABO del 31.05.2021 15.686,80 

TOTALE A   15.686,80 
    

N. 16 del 03/02/2022 Aprile – Dicembre 2021   

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 
RSA San Raffaele di Borbona 104/ABO del 30/06/2021 15.084,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
123/ABO del 30/07/2021 49,20 
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Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
124/ABO del 30/07/2021 1.525,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
125/ABO del 30/07/2021 1.476,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
126/ABO del 30/07/2021 17.826,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
145/ABO del 31/08/2021 16.256,53 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
165/ABO del 30/09/2021 14.784,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
177/ABO del 29/10/2021 344,40 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
180/ABO del 29/10/2021 1.476,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
181/ABO del 31/10/2021 16.500,30 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
201/ABO del 30/11/2021 16.133,20 

 RSA San Raffaele di Borbona 240/ABO del 31/12/2021 17.112,00 

TOTALE B   118.567, 30 
    

N.22 del 03.03.2022 
Giugno-Dicembre 2021   

RSA Anni Azzurri Parco di Veio 

1453/BR del 30.12.2021 9.590,40 

Cessione di Credito 

Kos Care S.r.l. 
128/BR del 31.01.2022 1.835,20 

TOTALE C   11.425,60 
    

N. 23 del 03.03.2022 Maggio - Dicembre 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 86/PA del 17/07/2021 3.611,20 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 97/PA del 24/09/2021 3.670,40 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 107/PA del 21/10/2021 1.776,00 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 120/PA del 15/11/2021 1.835,20 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 131/PA del 15/12/2021 1.776,00 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 149/PA del 31/12/2021 1.835,00 

TOTALE D   14.503,80 

TOLTALE A+B+C+D   160.183,23 

2. dare atto che l’istruttoria è stata condotta dalla Comunità Montana del Velino, incaricata ai 

sensi dell’allegato A, della determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077; 

3. trasmettere la presente determinazione dirigenziale e la documentazione inviata dalla 

Comunità Montana del Velino al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma, ai fini della 

verifica formale della spesa e della liquidazione a favore della Comunità Montana del 

Velino della somma di euro 160.183,23; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente di: 

1. approvare la rendicontazione di cui alle determinazioni del responsabile del Servizio della 

Comunità Montana del Velino, trasmesse con nota del 28 aprile 2022 n. 818 acquisita con 

protocollo n. 411899 del 28/04/2022, nn. 79 - 93 del 2021 e 16 – 22 – 23 del 2022, con le 

quali è stata approvata la rendicontazione relativamente ai soggetti collocati presso la RSA 
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San Raffaele di Borbona e la RSA di Santa Rufina per una somma complessiva pari ad 

euro 160.183,23, nonché la documentazione comprensiva di fatture, mandati di pagamento 

e schede relative agli utenti assistiti nel rispetto dei provvedimenti del Commissario ad 

Acta e delle procedure indicate dal Dipartimento della Protezione Civile, come da seguente 

tabella riepilogativa: 

 
DETERMINAZIONI RSA -periodo FATTURA N. IMPORTO 

N. 79 del 17/06/2021 
Maggio 2021   

N. 93 del 12/07/2021 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 
RSA San Raffaele di Borbona 80/ABO del 31.05.2021 15.686,80 

TOTALE A   15.686,80 
    

N. 16 del 03/02/2022 Aprile – Dicembre 2021   

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 
RSA San Raffaele di Borbona 104/ABO del 30/06/2021 15.084,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
123/ABO del 30/07/2021 49,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
124/ABO del 30/07/2021 1.525,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
125/ABO del 30/07/2021 1.476,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
126/ABO del 30/07/2021 17.826,20 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
145/ABO del 31/08/2021 16.256,53 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
165/ABO del 30/09/2021 14.784,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
177/ABO del 29/10/2021 344,40 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
180/ABO del 29/10/2021 1.476,00 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
181/ABO del 31/10/2021 16.500,30 

Cessione di Credito 

Aurora SPA S.r.l. 

RSA San Raffaele di Borbona 
201/ABO del 30/11/2021 16.133,20 

 RSA San Raffaele di Borbona 240/ABO del 31/12/2021 17.112,00 

TOTALE B   118.567, 30 
    

N.22 del 03.03.2022 
Giugno-Dicembre 2021   

RSA Anni Azzurri Parco di Veio 

1453/BR del 30.12.2021 9.590,40 

Cessione di Credito 

Kos Care S.r.l. 
128/BR del 31.01.2022 1.835,20 

TOTALE C   11.425,60 
    

N. 23 del 03.03.2022 Maggio - Dicembre 2021   

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 86/PA del 17/07/2021 3.611,20 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 97/PA del 24/09/2021 3.670,40 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 107/PA del 21/10/2021 1.776,00 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 120/PA del 15/11/2021 1.835,20 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 131/PA del 15/12/2021 1.776,00 

 Soratte Due S.r.l. (RSA Santa Rufina) 149/PA del 31/12/2021 1.835,00 

TOTALE D   14.503,80 

TOLTALE A+B+C+D   160.183,23 
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2. dare atto che l’istruttoria è stata condotta dalla Comunità Montana del Velino, incaricata ai 

sensi dell’allegato A, della determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2017, n. G02077; 

3. trasmettere la presente determinazione dirigenziale e la documentazione inviata dalla 

Comunità Montana del Velino al Soggetto Attuatore Delegato Interventi Sisma, ai fini della 

verifica formale della spesa e della liquidazione a favore della Comunità Montana del 

Velino della somma di euro 160.183,23. 

 

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it. 

 

 

La Direttrice 

Ornella Guglielmino 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05608

L.R. 24/1996 e s.m.i. - Diniego d'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali sezione A, della
"Cooperativa sociale per i servizi alla famiglia" codice fiscale 06290741005, con sede in Roma, via S. Agata
dei Goti 4/A, c.a.p. 00186.
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OGGETTO:  L.R. 24/1996 e s.m.i. – Diniego d’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative 

sociali sezione A, della “Cooperativa sociale per i servizi alla famiglia” codice 

fiscale 06290741005, con sede in Roma, via S. Agata dei Goti 4/A, c.a.p. 00186. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

VISTI 

- lo statuto della Regione Lazio; 

 

- 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"; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive 

modificazioni; 

 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.”; 

 

- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare l’articolo 3 

che ha istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato 

Albo, al quale possono iscriversi le cooperative sociali aventi sede legale nella 

Regione Lazio; 

 

- la delibera della Giunta regionale del 28 gennaio 1997, n. 137 concernente le 

direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’albo regionale delle 

cooperative sociali, così come modificata dalla delibera della Giunta regionale del 

04 agosto 1998, n. 4105; 

 

- la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione 

delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo 

ARTeS, all’albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare  i 

requisiti di iscrizione nei Registri e nell’Albo, ha modificato le modalità di 

presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli 

obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di 

iscrizione;  

 

PRESO ATTO  della domanda inoltrata on-line dalla “Cooperativa sociale per i servizi alla 

famiglia” codice fiscale 06290741005, con sede in Roma, via S. Agata dei Goti 

4/A, c.a.p. 00186, tesa ad ottenere l’iscrizione nell’Albo regionale delle 

Cooperative sociali, sezione A, pervenuta in data 4 giugno 2021, protocollo n. 

459291/40/10; 
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CONSIDERATO 

- che si è reso necessario comunicare, in data 25 giugno 2021, tramite il sistema 

informatico ARTeS, il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, per la seguente motivazione:  

  - mancanza nella compagine sociale di collaboratori in possesso delle 

qualifiche professionali necessarie allo svolgimento dell’attività di tipo A 

descritta nella relazione; 

 

-  che la suddetta cooperativa non ha fornito riscontro alla comunicazione di 

preavviso di rigetto nei termini previsti dalla legge; 

   

- pertanto che la cooperativa suindicata non possiede i requisiti per l’iscrizione 

nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A, ai sensi della predetta 

legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RITENUTO necessario, sulla base dell’istruttoria documentale effettuata, negare l’iscrizione 

all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione A, in quanto risulta che la 

“Cooperativa sociale per i servizi alla famiglia” codice fiscale 06290741005, con 

sede in Roma, via S. Agata dei Goti 4/A, c.a.p. 00186, non è in possesso dei 

requisiti previsti previsti dalla citata legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e 

s.m.i.; 

 

- necessario altresì, di provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente, 

alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- il diniego d’iscrizione, della “Cooperativa sociale per i servizi alla famiglia” codice fiscale 

06290741005, con sede in Roma, via S. Agata dei Goti 4/A, c.a.p. 00186, all’Albo regionale 

delle Cooperative sociali sezione A; 

 

- di provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione della 

presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme e nei termini di 

legge. 

 

           LA DIRETTRICE 

                                                                                                  Ornella Guglielmino 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05609

L.R. 24/1996 e s.m.i. - Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali sezione A, della "CORUS -
Comunità terapeutiche per la Riabilitazione Umana e Sociale - Società Cooperativa Sociale - ONLUS" in
breve "CORUS - Coop. Sociale a r.l. - Onlus", codice fiscale 03620901003, con sede in Roma, via della
Muracciola 35 c.a.p. 00123.
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OGGETTO:  L.R. 24/1996 e s.m.i. – Iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali 

sezione A, della "CORUS - Comunità terapeutiche per la Riabilitazione Umana e 

Sociale - Società Cooperativa Sociale – ONLUS” in breve "CORUS - Coop. 

Sociale a r.l. - Onlus", codice fiscale 03620901003, con sede in Roma, via della 

Muracciola 35 c.a.p. 00123. 

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

 

 

 

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

 

VISTI 

- lo statuto della Regione Lazio; 

 

- 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"; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive 

modificazioni; 

 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.”; 

 

- la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina delle cooperative sociali” ed in particolare l’articolo 3 

che ha istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato 

Albo, al quale possono iscriversi le cooperative sociali aventi sede legale nella 

Regione Lazio; 

 

- la delibera della Giunta regionale del 28 gennaio 1997, n. 137 concernente le 

direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’albo regionale delle 

cooperative sociali, così come modificata dalla delibera della Giunta regionale del 

04 agosto 1998, n. 4105; 

 

- la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione 

delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo 

ARTeS, all’albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare  i 

requisiti di iscrizione nei Registri e nell’Albo, ha modificato le modalità di 

presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli 
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obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di 

iscrizione;  

 

PRESO ATTO  della domanda inoltrata on-line dalla "CORUS - Comunità terapeutiche per la 

Riabilitazione Umana e Sociale - Società Cooperativa Sociale – ONLUS” in breve 

"CORUS - Coop. Sociale a r.l. - Onlus", codice fiscale 03620901003, con sede in 

Roma, via della Muracciola 35 c.a.p. 00123, tesa ad ottenere l’iscrizione nell’Albo 

regionale delle Cooperative sociali, sezione A, pervenuta in data 20 giugno 2019, 

protocollo n. 474215/40/07; 

 

   CONSIDERATO 

- che nel corso di verifica della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di 

iscrizione si è reso necessario comunicare, tramite il sistema informatico ARTeS, 

in data 31 luglio 2019, il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, per le seguenti motivazioni:  

- mancanza delle figure professionali nella compagine sociale; 

 

- che le osservazioni, corredate da documentazione, fatte pervenire dalla "CORUS - 

Coop. Sociale a r.l. - Onlus", attraverso il sistema informatico ARTeS in date 20 

agosto e 4 settembre 2019, 27 giugno 2020, e 22 marzo 2021, hanno superato i 

rilievi ostativi evidenziati nel preavviso di rigetto del 31 luglio 2019; 

 

- pertanto che la cooperativa suindicata è in possesso dei requisiti per l’iscrizione 

nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione A, ai sensi della predetta 

legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RITENUTO     

-    necessario iscrivere nell’Albo regionale delle Cooperative sociali, sezione A, in 

quanto risulta che "CORUS - Comunità terapeutiche per la Riabilitazione Umana 

e Sociale - Società Cooperativa Sociale – ONLUS” in breve "CORUS - Coop. 

Sociale a r.l. - Onlus", codice fiscale 03620901003, con sede in Roma, via della 

Muracciola 35 c.a.p. 00123, è in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge 

regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e s.m.i.; 

 

- necessario altresì, di provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente, 

alla pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di iscrivere la "CORUS - Comunità terapeutiche per la Riabilitazione Umana e Sociale - 

Società Cooperativa Sociale – ONLUS” in breve "CORUS - Coop. Sociale a r.l. - Onlus", 

codice fiscale 03620901003, con sede in Roma, via della Muracciola 35 c.a.p. 00123, 

all’Albo regionale delle Cooperative sociali sezione A, a far data del 4 settembre 2019, in 
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quanto è in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 e 

s.m.i., con conseguente aggiornamento dell’Albo regionale medesimo; 

 

- di provvedere quale notifica, ai sensi della normativa vigente, alla pubblicazione della 

presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni previste in forma specifica dalle 

disposizioni vigenti per il settore d’intervento interessato. 

 

           LA DIRETTRICE 

                                                                                                  Ornella Guglielmino 
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Regione Lazio
DIREZIONE INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO

IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE
DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 maggio 2022, n. H00074

Intervento n. 12 "Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia
ed il mare nel comune di Montalto di Castro (VT) 2 Stralcio- Approvazione dei verbali di gara e
aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione. CUP: F21B10000920005 - CIG: 8975075231
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Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora 
tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare nel comune di Montalto di Castro (VT) 2 Stralcio
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Lavori di completamento della 
sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare nel comune di Montalto di 
Castro (VT)

per ragioni di disponibilità 
finanziaria” , “saranno
realizzate in 2 stralci funzionali

Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed 
il mare
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Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 
Aurelia ed il mare

“ che a seguito del procedimento di VIA, nel progetto esecutivo relativo alle opere di 2° stralcio 
sono state inserite delle prescrizioni che prevedono che le opere di sistemazione idraulica che 
tengano conto delle problematiche inerenti i fenomeni di esondazione che interessano il territorio 
in sponda destra del Fiume Fiora.  In particolare nel 2° stralcio dovranno essere inserite opere 
di protezione dell’erosione lungo la sponda destra per il tratto interessato ed opere di protezione 
e messa in sicurezza dai fenomeni di esondazione dei nuclei abitati interessati.”   
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05564

Determinazione 29 marzo 2021, n. G03386  "Attuazione Deliberazione di Giunta regionale n. 934 del 01
dicembre 2020 -Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 39,comma 1,lettera m, punto 1). Misure per
la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Approvazione avviso pubblico e relativi
allegati ".  Comune di APRILIA- Intervento denominato " Riqualificazione degli Spazi Interni del Mercato
Comunale- Piazza delle Erbe/via Aranci "-  CUP G17H21001350002-  Importo progetto  Euro 200.000,00-
Importo finanziamento regionale  Euro 200.000,000  Ammissione a contributo
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OGGETTO: Determinazione 29 marzo 2021, n. G03386  “Attuazione Deliberazione di Giunta regionale 
n. 934 del 01 dicembre 2020 -Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 39,comma 1,lettera m, 
punto 1). Misure per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Approvazione 
avviso pubblico e relativi allegati “. 
Comune di APRILIA- Intervento denominato “ Riqualificazione degli Spazi Interni del Mercato 
Comunale- Piazza delle Erbe/via Aranci “-  CUP G17H21001350002-  Importo progetto  € 200.000,00-  
Importo finanziamento regionale  € 200.000,000 
Ammissione a contributo  
 
 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Misure per lo sviluppo del Territorio, del Litorale e delle Aree 
Urbane  
 
VISTO 

- lo Statuto della Regione Lazio; 
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale”; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
 

 

VISTO ALTRESI’ 

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche;  

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 
entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 
continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 
11/2020;”;  

- l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni 
d'impegno (o prenotazione di impegno da D.D.);  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;  
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”;  
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macroaggregati per le spese;   

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;  
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- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

- la nota del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono 
fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, con la quale è stato conferito alla 

dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’Allegato H, 

del Regolamento di organizzazione 06/09/2002, n. 1; 

VISTA la DGR n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale, tra l’altro, è stata modificata la 

denominazione della Direzione in “Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le attività 

produttive”; 

VISTO l’Atto di Organizzazione G00845 del 28/01/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree 

Urbane al Dott. Paolo Alfarone;  

VISTA la Legge Regionale 26/06/1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale n. 22 del 06 novembre 2019 “Testo unico del commercio” ed in particolare 

gli articoli 39, 96 e 109; 

VISTO il Regolamento regionale 22 aprile 2020 n.11 “Disciplina delle modalità di rendicontazione della 

spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, 

dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione 

della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della Legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e 

s.m.i”; 

 
PREMESSO  

- Che con  D.G.R. n. 934 del 01 dicembre 2020, avente come oggetto “Legge regionale n. 22 del 
6 novembre 2019, art. 39, comma 1, lettera m. Misure per la riqualificazione delle attività 
commerciali su aree pubbliche”: 

• è stato destinato l’importo complessivo, pari ad Euro 4 milioni, stanziato sul capitolo 
di spesa del bilancio regionale, B32524, missione 14, programma 02 - esercizio 
finanziario 2021, per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche 
a seguito della presentazione di specifici progetti definitivi, di cui all’art. 23 del 
D.Lgs. 50/2016, formalmente approvati dagli Enti locali territorialmente 
competenti, proposti dalle associazioni, attraverso le più idonee forme di 
collaborazione previste dalla vigente normativa in materia, di cui all'articolo 39 della 
Legge regionale n. 22/2019, comma 1, lettera z), finalizzati alla messa a norma delle 
strutture e alla riqualificazione strutturale e non del mercato, alla creazione ed 
organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione degli utenti, alla 
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promozione delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all'innovazione 
tecnologica;  

• è stato stabilito che i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze da parte 
degli Enti locali interessati e la selezione dei progetti ammessi al finanziamento, 
saranno stabiliti mediante avviso pubblico;  

• è stato deliberato che il contributo massimo concedibile, prioritariamente alle 
attività svolte nei mercati in sede propria di cui alla lettera m, comma 1, art. 39, 
della Legge regionale 22/2019 a ciascun soggetto istante, in relazione al singolo 
intervento, è pari ad Euro 200.000,00;  

• è stato stabilito, infine, che le modalità di rendicontazione della spesa da parte dei 
soggetti beneficiari avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 22 
aprile 2020 n.11; 
 

- che con Determinazione 29 marzo 2021, n. G03386 avente come oggetto “Attuazione 
Deliberazione di Giunta regionale n. 934 del 01 dicembre 2020 -Legge regionale n. 22 del 6 
novembre 2019, art. 39, comma 1, lettera m, punto 1). Misure per la riqualificazione delle 
attività commerciali su aree pubbliche. Approvazione avviso pubblico e relativi allegati“: 

• è stato approvato l’Avviso Pubblico per la “Concessione di contributi per la 
riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla Legge 
Regionale 22 settembre 2019 (TUC) annualità 2021- Attuazione D.G.R. n.934/2020”, 
di seguito indicato come “AVVISO”, prevedendo uno stanziamento di Euro 
4.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2021;  

• è stata approvata la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a 
valere su detto Avviso Pubblico;  

• è stato approvato lo schema di Atto di Impegno da sottoscriversi da parte degli Enti 
beneficiari entro 30 giorni, pena l’esclusione dal finanziamento, dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento 
regionale di approvazione degli interventi ammissibili a contributo a valere sulle 
risorse dell’Avviso Pubblico di cui sopra; 

• è stato determinato di provvedere con successivo atto ad approvare la Convenzione 
con la Società Lazio Innova S.p.A., per la definizione di uno strumento teso alla 
realizzazione finanziaria dell’investimento pubblico qui previsto, relativamente alle 
erogazioni delle quote a favore dei soggetti beneficiari individuati secondo le 
modalità dell’avviso pubblico; 

• è stato determinato di trasferire, con successivo atto, le risorse stanziate di Euro 
4.000.000,00, per la funzione richiamata al precedente punto, per l’esercizio 
finanziario 2021, sul capitolo B32524, appartenente alla missione 14, programma 
02 - esercizio finanziario 2021, in favore della Società Lazio Innova S.p.A., con sede 
in Roma, Via Marco Aurelio n. 26 – Partita IVA n. 05950941004 (codice bilancio n. 
59621); 

 
- che con  Determinazione  G13826  del 11/11/2021 è stato adottato  lo schema di Convenzione 

tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. individuato quale soggetto erogatore dei contributi 
concessi ai beneficiari attuatori delle attività oggetto dell’”AVVISO”; 

- che la stessa Convenzione è stata  sottoscritta in data  25/11/2021;                                
 
DATO ATTO  

- che l’”AVVISO” è stato pubblicato sul BURL n° 4 supplemento n°3, il 06/04/2021; 
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CONSIDERATO  
- che  con Determinazione 21 aprile 2022, n. G04762, pubblicata sul BURL n.35 del26/04/2022, 

è stata approvatala graduatoria dei progetti “ammissibili” fino all’importo di € 4.000.000,00 
in cui risulta utilmente collocata l’istanza del Comune di Aprilia  con il progetto denominato 
“ Intervento di Riqualificazione degli Spazi Interni del Mercato Comunale – Piazza delle 
Erbe/via Aranci”  per un importo totale di progetto pari a  € 200.000,00; 

 
TENUTO CONTO  

- che, ai sensi del l’art. 3 comma 2  dell’”AVVISO”, Il finanziamento è concesso, sotto forma di 
contributo in conto capitale nella misura del 100% dell’investimento ammissibile ; 

- che, ai sensi dell’art 3. comma 3  dell’”AVVISO”, il contributo massimo concedibile, per ogni 
singolo progetto, è pari a 200.000,00 euro. Qualora l’importo del progetto sia superiore al 
contributo regionale massimo concedibile la differenza sarà a totale carico del soggetto 
beneficiario; 

- che , ai sensi dell’ art. 5 comma 3, lett. c), punto iii.) dell’”AVVISO”,  le  spese tecniche di 
progetto non possono superare il 15% dell’importo dei lavori a base d’asta, al lordo degli 
oneri fiscali e previdenziali (concorrono alla spesa ammissibile del 15% le seguenti voci: 
progettazione lavori, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo tecnico – 
amministrativo, incentivi previsti dalla normativa vigente, redazione del piano della sicurezza, 
pubblicazione/gara e attività di consulenza e supporto); l’eventuale  differenza rispetto al 
15% sarà a totale carico dell’Ente richiedente;  

- che,  ai sensi del comma 4 art 5 dell’”AVVISO”,  non potrà in ogni caso,  essere finanziato più̀ 
di un progetto per Ente richiedente, salvo deroga per disponibilità di risorse; 
 

DATO ATTO quindi  
- che il progetto presentato dal Comune di APRILIA- Intervento di Riqualificazione degli Spazi 

Interni del Mercato Comunale – Piazza delle Erbe/via Aranci-  CUP G17H21001350002- di  
importo totale di progetto pari a  € 200.000,00 come specificato nel relativo QTE di seguito 
riportato, risulta finanziabile per € 200.000,000: 

 
A) LAVORI 

 

A1 Importo lavori soggetto a ribasso  € 125.655,96 

A2 Importo oneri della sicurezza non soggetto a 
ribasso  

€ 5.594,04 

   
 

TOTALE LAVORI A)  € 131.250,00 
   

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN. 
 

1  Imprevisti IVA inclusa   € 12.458,88 

2 attività di coordinamento PER LA PROMOZIONE € 10.000,00 

3 Fondo progett. Art 113 (80 % personale)   € 2.100,00 

4 Fondo progett. Art 113 (20 % beni strumentali)   € 525.00 

5 SPESE TECNICHE   
 

DL E SICUREZZA  € 9.900,00 

6 CASSA DI PREVIDENZA 4% € 396,00 

7 IVA SU SPESE TECNICHE  € 2.265,12 
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8 CONTRIBUTO ANAC € 30,00 

9 IVA SUI LAVORI 22% € 28.875,00 

10 iva su attività di coordinamento € 2.200,00 
 

TOTALI € 200.000,00 
 

- che a seguito della pubblicazione della graduatoria di cui alla  Determinazione 21 aprile 2022, 
n. G04762, pubblicata sul BURL n.35 del26/04/2022 ,  il comune di Aprilia ha trasmesso  l’Atto 
di  impegno nei confronti della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 7 dell’AVVISO, formalmente 
approvato con atto di Giunta Comunale e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente,  
prot. reg.410503 del  27/04/2022; 

- che le erogazioni del suddetto finanziamento saranno  disposte dalla società Lazio Innova 
S.P.A. secondo le direttive emanate dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e la Ricerca, a seguito della verifica del DURC positivo e  secondo le 
seguenti tempistiche: 

• 20 % alla sottoscrizione dell’Atto d’impegno; 

• 30% alla consegna del verbale inizio/consegna lavori (sull’importo rideterminato a seguito 
del ribasso d’asta); 

• 30% al raggiungimento del 50% del S.A.L. (sull’importo rideterminato a seguito del ribasso 
d’asta); 

• 20% all’approvazione (con atto dell’Ente beneficiario) della rendicontazione finale della 
spesa effettivamente sostenuta e rendicontata, con la trasmissione della relativa 
documentazione. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la L.R. n.16/1996 ed in particolare, l’art. 20 il quale prevede che: 

- “Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi 

compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di 

informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti 

finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per i progetti eseguiti con 

cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo appositamente 

fornito dalla Regione Lazio; 

- L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei 

contributi finanziari”; 

VISTA la L.R. n.88/1980 e  il Regolamento Regionale n.11 del 22 aprile 2020; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm. e ii; 

 

tutto quanto sopra visto e considerato   

DETERMINA 

 
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

1. Di prendere atto dell’Atto di Impegno nei confronti della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 7 

dell’AVVISO, formalmente approvato con atto di Giunta Comunale del Comune di Aprilia e 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente,  prot. reg.410503 del  27/04/2022; 
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2. Di ammettere al finanziamento di cui alla Determinazione 29 marzo 2021, n. G03386 ,  il Comune 

di APRILIA- per l’intervento denominato  “Intervento di Riqualificazione degli Spazi Interni del 

Mercato Comunale” - CUP G17H21001350002-  importo totale  progetto  € 200.000,00 , per un 

importo  totale del finanziamento  regionale di € 200.000,00; 

3. Di confermare che le erogazioni del suddetto finanziamento saranno  disposte dalla società Lazio 

Innova S.P.A. secondo le direttive emanate dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, 

le Attività Produttive e la Ricerca, a seguito della verifica del DURC positivo e  secondo le seguenti 

tempistiche: 

• 20 % alla sottoscrizione dell’Atto d’impegno; 

• 30% alla consegna del verbale inizio/consegna lavori , del  finanziamento rimodulato a 
seguito del ribasso d’asta; 

• 30% al raggiungimento del 50% del S.A.L. del  finanziamento rimodulato a seguito del 
ribasso d’asta; 

• 20% all’approvazione (con atto dell’Ente beneficiario) della rendicontazione finale della 
spesa effettivamente sostenuta e rendicontata e trasmissione della relativa 
documentazione; 

4. che le modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della 

documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della 

documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa da parte del soggetto 

beneficiario dovranno avvenire secondo quanto previsto dal regolamento regionale 22 aprile 

2020 n.11, oltre che dalla LR 88/80. 

 

Inoltre,  

I. al soggetto beneficiario è fatto obbligo del puntuale rispetto di quanto stabilito nel citato art. 

20, punto 1 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16: “Tutti i soggetti beneficiari di contributi 

finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono 

obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le 

fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per progetti eseguiti con contributo 

cofinanziato è obbligatoria l’esposizione del Logo appositamente fornito dalla Regione Lazio”. 

 L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei 

contributi finanziari; 

II. conformemente a quanto previsto al precedente punto I), la ditta aggiudicatrice dell’appalto, 

a propria cura e spese, dovrà apporre, nei punti di accesso al cantiere, un tabellone indicatore dei 

lavori in argomento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.  Lo stesso cartello dovrà 

rimanere esposto sino al momento dell'installazione della targa definitiva riportante la fonte del 

finanziamento (con il Logo della REGIONE LAZIO Direzione Regionale per lo “Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive” -Area “Misure per lo sviluppo economico del Territorio, del Litorale e delle Aree 

Urbane” e del Comune); 

III. eventuali perizie di varianti in corso d'opera, saranno ammesse esclusivamente qualora 

ricorrano i motivi di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e n. 56/2017 di correzione. Non sono 

considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, 

che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazioni, 

manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e non 

comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera;  

IV. tutte le variazioni e addizioni al progetto approvato dalla Stazione appaltante ed ammesso al 

contributo, ricomprese nelle previsioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 e 56/2017 di correzione, dovranno 
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essere preventivamente comunicate e trasmesse all’Area regionale “Misure per lo sviluppo 

economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane” presso la Direzione Regionale per lo 

“Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca”, per l’opportuna valutazione ed eventuale 

presa d'atto. 

 Le varianti saranno ammesse, in aumento o in diminuzione, sempreché non comportino 

modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute 

ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Le stesse non dovranno prevedere l’utilizzo 

delle economie derivanti dal ribasso d’asta eventualmente offerto in sede di gara, relativamente alla 

quota spettante alla Regione Lazio.  

 Ogni eventuale, maggiore onere derivante dalle suddette variazioni al progetto sarà a totale 

carico del Beneficiario;  

V. entro 2 mesi (due) dalla data del verbale di fine lavori, il soggetto beneficiario dovrà 

presentare la domanda di saldo finale, corredata della documentazione tecnica, amministrativa, e 

contabile relativa allo Stato Finale e della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione 

dei lavori espressamente prevista dalla vigente normativa in materia di OO.PP; 

VI. entro 60 giorni (sessanta giorni) dal ricevimento del saldo del contributo, la stazione 

appaltante dovrà provvedere a trasmettere alla competente Area regionale “Misure per lo sviluppo 

economico del territorio, del litorale e delle Aree Urbane”, la documentazione contabile di spesa, 

debitamente quietanzata, a dimostrazione dell’intero ammontare della spesa sostenuta per la 

realizzazione dell’iniziativa in argomento. 

   Per l'accertamento definitivo della spesa occorsa per la realizzazione del progetto si applicano 

le norme di cui all’art. 12 della L.R. n. 88/80 e successive modifiche ed integrazioni, nonché DEL 

Regolamento Regionale n.11/2022; 

VII. il Comune di Aprilia, in qualità di Ente esecutore beneficiario del contributo, dovrà conservare 

gli atti amministrativi, la documentazione contabile e i documenti di spesa, tenendoli a disposizione 

per ogni controllo da parte della Regione, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal 31 

dicembre successivo al completamento dell'operazione, salvo diverse disposizioni derivanti da 

regolamenti specifici, 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 (Regolamento regionale n. 11/2020);  

VIII. le opere realizzate dovranno essere mantenute e rese funzionali a cura e spese del Comune di 

Aprilia, in qualità di Ente attuatore e saranno vincolate alla specifica destinazione per le quali si è 

beneficiato del contributo; 

IX. al Soggetto beneficiario è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute: 

• nel presente Atto di concessione;  

• nell’Avviso Pubblico, approvato con Determinazione 29 marzo 2021, n. G03386;  

• nell'Atto di Impegno sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Ente beneficiario; 

X. nel caso di inadempienze, per responsabilità diretta, rispetto agli impegni assunti ed alle 

prescrizioni sancite ai precedenti punti I, II, V e  VI della presente determinazione, si procederà alla 

revoca del contributo concesso ed al recupero delle anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi 

legali e quant'altro previsto per legge.  

 Il Soggetto beneficiario, responsabile dell'esecuzione del progetto, deve tenere sollevata ed 

indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle forniture riferite al progetto medesimo; 
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Per tutto quanto non previsto nel presente atto di concessione, faranno testo le disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali emanate per l'applicazione, affidamento e la realizzazione dei LL.PP; 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it . 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, di cui al 

D.Lgs.n.33/2013; 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05569

DGR n. 110/2022 "POR FESR Lazio 2014 - 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021- 2027. Atto
d'indirizzo per la programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello
schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la
partecipazione congiunta al programma." - Approvazione della Scheda progetto "Salone Internazionale del
Libro di Torino", che si terrà a Torino dal 19 al 23 maggio 2022.
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OGGETTO: DGR n. 110/2022 “POR FESR Lazio 2014 – 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. 

Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. 

Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e 

Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” - Approvazione della Scheda 

progetto “Salone Internazionale del Libro di Torino”, che si terrà a Torino dal 19 al 23 maggio 2022. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  
 

Su proposta del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive 
e la Ricerca; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 
regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 con la quale è stato conferito alla 
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le Attività 
Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 
 
VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio 
Spa (dal 01/01/2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale 
strumento operativo per la gestione di iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori 
economici del Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 
“Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi 
in materia di internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti” lettera e);  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” 
che disciplina i rapporti tra le medesime Parti per la partecipazione congiunta ad una serie di eventi e 
manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 10 
marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
PRESO ATTO che: 

- la Regione Lazio intende dare continuità alle attività che prevedano la partecipazione ad 

iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio con manifestazioni in linea con la 

struttura del tessuto produttivo locale, da realizzare in un rapporto di partenariato con 

Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma; in particolare, con la sopra richiamata 
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DGR n. 231/2022 ha stabilito di partecipare al  “Salone Internazionale del Libro di Torino”, che si 

terrà a Torino dal 19 al 23 maggio 2022; 

- il Salone rappresenta da sempre un punto di riferimento internazionale per gli operatori 

professionali del libro e un importante progetto educational dedicato alla promozione del libro 

e della lettura presso i giovani lettori; 

- la Regione Lazio, in coerenza con le azioni sviluppate in questi anni per promuovere la 

competitività del Lazio nei mercati globali, intende supportare la realizzazione di attività che 

daranno visibilità all’industria editoriale regionale, in particolare quelle legate alla 

promozione delle imprese regionali sui mercati esteri; 

- la Regione Lazio ospiterà le imprese selezionate in uno stand di 96 mq situato nel padiglione 

Oval; 

- l’area espositiva sarà così articolata: 
 un desk istituzionale dove saranno fornite le informazioni sui progetti in corso; 
 un’area dedicata agli incontri e alle presentazioni di libri per promuovere il mondo 

dell’editoria regionale; 
 8 desk dedicati alle imprese selezionate; 

- sarà realizzato un programma di talk dedicati alle presentazioni di libri (circa 2 al giorno) delle 

case editrici del territorio (presenti nello stand e non solo). I temi degli incontri verteranno in 

particolare sui temi della creatività giovanile, ambiente, legalità e pari opportunità; 

- è inoltre prevista la promozione dei progetti delle Politiche Giovanili in quanto target 

fondamentale per l'editoria; 

- si prevede infine uno spazio dedicato ad ospitare una radio dove verranno effettuate delle 

interviste; 

VISTA la nota prot. regionale n. 0445997 del 6/05/2022 con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la 

Scheda progetto “Salone Internazionale del Libro di Torino”, che si terrà a Torino dal 19 al 23 maggio 

2022 con dettagliato preventivo di stima delle spese ed attività; 

CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti 

www.lazioinnova.it, www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it;    

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti: 
 

PIANO FINANZIARIO  

BUDGET DI SPESA  

(A) VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA) COSTO iva inclusa (€) 

Plateatico 96 mq, pavimentazione, strutture, pareti, americana, arredi e 

stampa pannelli, tecnologie, impianti e servizi, accrediti 

€ 109.800,00 

Spazio per n. 8 imprese composto da: un desk espositivo con grafica 

retroilluminata, una sedia, una grafica segnaletica, uno spazio nel 

magazzino, una multipresa dedicata (€ 3.050 cadauno) 

€ 24.400,00 

Spese organizzative e di comunicazione € 4.000,00 

TOTALE SPESE AZIONI (IVA INCLUSA) 

 

€ 138.200,00 
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PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo complessivo di euro 138.200,00 I.V.A. inclusa, a valere 
sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR 
Lazio 2014 – 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione 
degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra 
Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta 
al programma.” e che le attività relative dovranno essere realizzate secondo i principi di economicità, 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta scheda progetto 
specificando che con successivo atto verrà approvata la rendicontazione finale a consuntivo che dia 
atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, 
ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013; 

 
DETERMINA 

 
per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 
- di approvare la scheda progetto “Salone Internazionale del Libro di Torino”, che si terrà a Torino dal 

19 al 23 maggio 2022 pervenuta con nota prot. regionale n. 0445997 del 6/05/2022 da Lazio Innova 
Spa;  
 

- di prevedere un costo complessivo del progetto pari a € 138.200,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle 
risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR 
Lazio 2014 – 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la 
programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema 
di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio” per la 
partecipazione congiunta al programma e che le attività relative dovranno essere realizzate 
secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

 

- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi costi 
presunti, riportati nella summenzionata scheda progetto:  
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PIANO FINANZIARIO  

BUDGET DI SPESA  

(A) VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA) COSTO iva inclusa (€) 

Plateatico 96 mq, pavimentazione, strutture, pareti, americana, arredi e 

stampa pannelli, tecnologie, impianti e servizi, accrediti 

€ 109.800,00 

Spazio per n. 8 imprese composto da: un desk espositivo con grafica 

retroilluminata, una sedia, una grafica segnaletica, uno spazio nel 

magazzino, una multipresa dedicata (€ 3.050 cadauno) 

€ 24.400,00 

Spese organizzative e di comunicazione € 4.000,00 

TOTALE SPESE AZIONI (IVA INCLUSA) 

 

€ 138.200,00 

 

 
- di rinviare ad atto successivo l’approvazione della rendicontazione finale a consuntivo che dia atto 

in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, ivi 
compresa, se ricorrente,  l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24/12/2013. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.regione.lazio.it. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 
D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex 
art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).  

                                                                                              Il Direttore     
             Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05577

DGR n. 110/2022 "POR FESR Lazio 2014 - 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021- 2027. Atto
d'indirizzo per la programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello
schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la
partecipazione congiunta al programma." e DGR n. 231/2022 "Modifica D.G.R. 110 del 10 marzo 2022:
integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione Lazio, Camera di
Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della struttura amministrativa-
gestionale" - Approvazione della Scheda progetto "ARF! Festival del fumetto 2022", che si terrà a Roma
presso la Città dell'Altra Economia - Campo Boario dal 13 al 15 maggio 2022.
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OGGETTO: DGR n. 110/2022 “POR FESR Lazio 2014 – 2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. 
Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. 
Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e 
Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” e DGR n. 231/2022 “Modifica D.G.R. 
110 del 10 marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra 
Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento 
della struttura amministrativa-gestionale” - Approvazione della Scheda progetto “ARF! Festival del 
fumetto 2022”, che si terrà a Roma presso la Città dell’Altra Economia – Campo Boario dal 13 al 15 
maggio 2022. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  
 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 
regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 con la quale è stato conferito alla 
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le Attività 
Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 
 
VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio 
Spa (dal 01/01/2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale 
strumento operativo per la gestione di iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori 
economici del Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 
“Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi 
in materia di internazionalizzazione delle PMI individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti” lettera e);  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al programma.” 
che disciplina i rapporti tra le medesime Parti per la partecipazione congiunta ad una serie di eventi e 
manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 10 
marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
PRESO ATTO che: 

- la Regione Lazio intende dare continuità alle attività che prevedano la partecipazione ad 

iniziative di valorizzazione delle filiere produttive del Lazio con manifestazioni in linea con la 

struttura del tessuto produttivo locale, da realizzare in un rapporto di partenariato con 

Unioncamere Lazio e Camera di Commercio di Roma; in particolare, con la sopra richiamata 
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DGR n. 231/2022 ha stabilito di partecipare a “ARF! Festival del fumetto 2022”, che si terrà a 

Roma presso la Città dell’Altra Economia – Campo Boario dal 13 al 15 maggio 2022; 

-  ARF! Festival del fumetto, giunto all’ottava edizione, è un nuovo modello di Festival, ideato e 

organizzato da disegnatori, sceneggiatori e designer per riportare il Fumetto al centro della 

scena, attraverso un percorso culturale di assoluta qualità grazie a mostre di grande 

prestigio, alla presenza dei migliori editori italiani e di affermati autori contemporanei; 

- La Regione Lazio, in collaborazione con il Sistema Camerale, parteciperà con uno spazio 

espositivo di 32 mq. così articolato:  

 n. 2 moduli luminosi in tela con pedana da 4x4 m. cadauno in posizione centrale, fascione 
frontale 

 n. 4 totem personalizzati ideazione e realizzazione grafica a cura degli organizzatori  
 n. 1 schermo LCD 60” con piantana 

 
VISTA la nota prot. regionale n. 0445336 del 6/05/2022 con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso la 

Scheda progetto ARF! Festival del fumetto 2022 con dettagliato preventivo di stima delle spese ed 

attività; 

CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti 

www.lazioinnova.it, www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it;    

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti finanziate con le summenzionate DGR nn. 110/2022 e 231/2022, come di seguito 
riportato: 
 

PIANO FINANZIARIO  

BUDGET DI SPESA PER ATTIVITA’ FINANZIATE ATTRAVERSO DGR 110 DEL 10.03.2022 

(A) VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA) COSTO iva inclusa (€) 

N. 4 totem personalizzati con ideazione e realizzazione grafica a cura 

degli organizzatori; N. 1 schermo LCD 60” con piantana; arredi 
                   €.20.000,00 

TOTALE SPESE (IVA INCLUSA)                          €. 20.000,00 
 

 
 
PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo di euro 20.000,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle risorse 
stanziate con deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 
2020 (DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi 
e manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al 
programma.” e deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 
10 marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale” e che le attività relative dovranno essere realizzate secondo i 
principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 
 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’approvazione della suddetta scheda progetto 
specificando che con successivo atto verrà approvata la rendicontazione finale a consuntivo che dia 
atto in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, 
ivi compresa, se ricorrente, l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
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sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24 dicembre 2013; 

 
DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 
- di approvare la scheda progetto “ARF! Festival del fumetto 2022”, che si terrà a Roma presso la Città 

dell’Altra Economia – Campo Boario dal 13 al 15 maggio 2022 pervenuta con nota prot. regionale n. 
0445336 del 6/05/2022 da Lazio Innova Spa;  
 

- di prevedere un costo del progetto pari a € 20.000,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle risorse stanziate 
con deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al 
programma.” e  deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 
del 10 marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra 
Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed 
aggiornamento della struttura amministrativa-gestionale” e che le attività relative dovranno 
essere realizzate secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa; 

 

 
- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi costi 

presunti, riportati nella summenzionata scheda progetto:  
 

PIANO FINANZIARIO  

BUDGET DI SPESA PER ATTIVITA’ FINANZIATE ATTRAVERSO DGR 110 DEL 10.03.2022 

(A) VOCI DI SPESA PER ATTIVITÀ (IVA INCLUSA) COSTO iva inclusa (€) 

N. 4 totem personalizzati con ideazione e realizzazione grafica a cura 

degli organizzatori; N. 1 schermo LCD 60” con piantana; arredi 
                   €.20.000,00 

TOTALE SPESE (IVA INCLUSA)                          €. 20.000,00 
 

  
- di rinviare ad atto successivo l’approvazione della rendicontazione finale a consuntivo che dia atto 

in maniera puntuale delle attività effettivamente poste in essere con il dettaglio dei relativi costi, ivi 
compresa, se ricorrente,  l’indicazione dell’equivalente economico dei benefici di cui le aziende 
sono destinatarie in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24/12/2013. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.regione.lazio.it. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 
D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex 
art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).  

                                                                                              Il Direttore     
             Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 maggio 2022, n. G05628

DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii. - Qualifica di "APEA Regionale" - Non accoglimento della domanda n.
A202011084V01- LAPISNOVA
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OGGETTO: DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii. - Qualifica di “APEA Regionale” – Non 

accoglimento della domanda n. A202011084V01– LAPISNOVA. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 

di concerto con 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

VISTI: 

- la Costituzione della Repubblica italiana; 

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e ss.mm.ii., recante: “Nuovo Statuto della 

Regione Lazio”; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la legge regionale 19 dicembre 2001 n. 36. “Norme per l’incremento dello sviluppo 

economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e 

organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree 

laziali di investimento”; 

- il regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei 

sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”; 

- il regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 11, in base al quale la Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e Lazio Creativo 

coordina e predispone gli interventi necessari per l’attuazione dei programmi in 

materia di ricerca finalizzata, innovazione, trasferimento tecnologico, green 

economy; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della “Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività produttive e Lazio Creativo” alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1007 del 27 dicembre 2019 con cui si è 

provveduto, tra l’altro, a modificare la denominazione della Direzione in 

“Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive” 

eliminando il riferimento al Lazio Creativo; 

- l’Atto di Organizzazione n. G06667 del 3 giugno 2021, avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione regionale 

per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca”; 
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- l’Atto di Organizzazione n. G00845 del 28/01/2022, con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Misure per lo Sviluppo economico del territorio, 

del litorale e delle aree urbane al Dott. Paolo Alfarone; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 

conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 “Modifiche al 

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

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

integrazioni. Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 

14. Disposizioni transitorie” che modifica la denominazione della “Direzione 

Capitale naturale, Parchi e Aree Protette” in “Direzione Ambiente” e ne definisce le 

nuove competenze; 

-  il Regolamento Regionale 10.08.2021 n°15 ,  pubblicato sul B.U.R. n 79 del 

12.08.2021, che modifica l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, in particolare la 

denominazione nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a seguito del quale è stata disposta la 

novazione del contratto del Direttore Regionale reg. cron n. 24634 dell’11.01.2021 

da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 

Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 

ATTESO: 

 Che on la Deliberazione di Giunta Regionale 14 luglio 2015, n. 349 avente per 

oggetto: “Azioni strategiche di promozione della Green economy e della sostenibilità 

ambientale a favore del sistema produttivo regionale – approvazione delle "Linee 

Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel 

Lazio”, la Regione Lazio si è dotata di un importante strumento operativo finalizzato 

alla conoscenza e diffusione delle iniziative da intraprendere nel settore dello 

Sviluppo sostenibile e della Green Economy, con particolare riferimento alla filiera 

produttiva sul territorio per la realizzazione della simbiosi industriale; con la 

Deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2016, n. 281, la Regione, ha 

adottato il Documento definitivo della "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione 

Lazio; 

 Che con la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 2015, n. 395, “POR FESR 

Lazio 2014-2020” è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all'Azione 3.3.1 - "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 

adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi 

imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" sub-azione: Riposizionamento 

competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività”; 

 Che con la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 giugno 2016, n. 342 "POR FESR 

Lazio 2014-2020” è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all'Azione 4.2.1 - "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 

integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione "Riconversione delle aree produttive in 
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Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le 

PMI" dell'Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e mobilità”; 

 Che con la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 dicembre 2016, n.  793, “POR 

FESR Lazio 2014-2020” è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative (MAPO) 

relativa all'Azione 3.1.2 – "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti 

ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione: "Riconversione delle aree produttive in 

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)", dell'Asse prioritario 3 – 

Competitività”; 

 Che con le Deliberazioni di Giunta Regionale 11 giugno 2019, n. 362 e 11 febbraio 

2020, n. 45, aventi per oggetto: “Azioni strategiche di promozione della Green 

economy e della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo regionale. 

Modifiche e integrazioni delle "Linee Guida APEA"   si è provveduto a modificare e le 

Linee Guida già adottate con la Deliberazione di Giunta Regionale 14 luglio 2015, n 

349 e ss.mm.ii. allo scopo di ampliare la platea della partecipazione delle imprese 

laziali al progetto APEA, nonché di dare propulsione all’economia circolare sul 

territorio, adeguandone il dettato alle esigenze di maggiore semplificazione, celerità 

ed efficacia dell’azione amministrativa; 

 Che con la Determinazione Dirigenziale 19 febbraio 2020, n. G01567, è stata 

approvata una guida alle fasi procedurali nonché le indicazioni operative 

relativamente alla procedura per il riconoscimento della qualifica di "APEA 

REGIONALE", di cui alla DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii.; 

 Che con la Determinazione Dirigenziale 20 febbraio 2020 n. G01627 è stato 

approvato l’Avviso Pubblico “APEA” per la concessione di agevolazioni con Fondi 

POR FESR Lazio 2014 – 2020, a valere sulle Azioni 4.2.1, 3.1.2 e 3.3.1;  

 Che con le Determinazioni Dirigenziali n. G06938 del 15/06/2020 e n. G15139 del 

15/12/2020, si è proceduto alla modifica dell’art. 5 “Modalità e termini di 

presentazione delle richieste” del succitato Avviso, prorogando la data di scadenza 

per la presentazione delle domande alle ore 18:00 del 26 febbraio 2021; 

 Che con la Determinazione Dirigenziale n. G00658 del 26/01/2021, si è proceduto, 

conseguentemente, all’armonizzazione dell’articolato del suddetto Avviso Pubblico 

con l’individuazione delle nuove date di scadenza dei termini correlate; 

 Che con la Determinazione Dirigenziale n. G01186 del 08/02/2021, si è proceduto 

alla modifica dell’Avviso Pubblico de quo ed alla proroga delle date di scadenza dei 

termini di presentazione delle domande;  

 Che con la Determinazione Dirigenziale n. G04884 del 30/04/2021, si è proceduto 

alla ulteriore modifica dell’Avviso Pubblico de quo, prorogando le date di scadenza 

dei termini di presentazione delle domande; 

 

CONSIDERATO  
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 che ai sensi dell’articolo 4 delle “Linee Guida APEA”, la qualifica di “APEA 

REGIONALE” rappresenta il riconoscimento di un titolo che connota le APEA 

insistenti ed operanti sul territorio della Regione Lazio, propedeutico alla 

concessione di agevolazioni, siano esse contributi o finanziamenti, erogati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

 che la suddetta qualifica è pre-requisito per l'accesso ai contributi a valere sulle 

misure previste dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 che la fase di qualificazione di APEA è sempre aperta; 

 

PRESO ATTO 

 che come previsto dalla citata Determinazione n. G01567/2020, con Decreto 

Dirigenziale 26 febbraio 2020, n. G02006 si è proceduto alla nomina dei componenti 

del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV); 

 che con successivo Decreto Dirigenziale 4 febbraio 2021, n. G01065, rettificato, per 

mero errore materiale dal Decreto Dirigenziale 22 febbraio 2021 n. G01842, a seguito 

di collocamento in quiescenza del Presidente del CTV, Dott. Francesco Mazzotta, si è 

proceduto alla relativa sostituzione ed alla nomina del Dott. Luca Ferrara quale 

nuovo componente con funzione di Presidente del CTV; 

 che con Decreto Dirigenziale del 21/09/2021 n. G11270 si è proceduto 

all’integrazione del CTV, mediante la nomina, in qualità di membro componente, 

della Dott.ssa Grazia Maria Rita Celano – Funzionario della Direzione Regionale 

Ambiente, competente nella materia della Tutela dell’Ambiente;  

 che con decreto dirigenziale n. G02148 del 28/02/2022, il membro del CTV Prof. 

Ennio Carnevale sostituito con Dott. Stefano Riccardi, dipendente Lazio Innova- 

Servizio Fondi ESI e Assistenza Tecnica; 

 

DATO ATTO  

 che sulla piattaforma web “Green Lazio” è pervenuta la domanda di qualificazione 

registrata con il n. A202011084V01 proposta da LAPISNOVA; 

 che la predetta istanza n. A202011084V01, così come stabilito dalle indicazioni 

operative di cui alla citata determinazione n. G01567/2020, è stata altresì trasmessa a 

mezzo PEC ed assunta al protocollo regionale n. 1041574 del 30/11/2020 corredata 

dalla documentazione prevista;  

 che l’istruttoria d’ufficio ha consentito l’invio della proposta al CTV; 

 che il CTV, rispettivamente nell’ambito delle sedute tenutesi del 14/04/2021 (verbale 

n° 3) e del 06/05/2021 (verbale n°6), i cui verbali sono acquisiti e detenuti agli atti 

d’ufficio, ha valutato la documentazione trasmessa da APEA Regionale LAPISNOVA- 

cod. domanda n. A202011084V01, contenente il progetto presentato, ritenendo  che 
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la stessa “non fornisce al momento tutti gli elementi per una circostanziata 

valutazione” e richiedendone l’integrazione; 

 che con nota prot. reg. n. 0548770 del 22/06/2021 la Regione Lazio ha richiesto la 

puntuale integrazione al Documento APEA; 

 che nel termine prescritto , non è pervenuta alcuna integrazione; 

 che nel verbale del 02/03/2022 la CTV ha preso atto della mancata integrazione; 

RITENUTO, per quanto premesso, di dovere: 

 prendere atto delle risultanze istruttorie e valutative riportate nei verbali del CTV n. 

3 e n°6 (sedute del 14/04/2021 e del 06/05/2021)  soprarichiamati oltre che della 

presa d’atto della mancata integrazione  (verbale del 02/03/2022); 

 non accogliere l’istanza n. A202011084V01 e quindi non attribuire la qualifica di 

“APEA Regionale” a “LAPISNOVA”; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. di prendere atto delle risultanze istruttorie riportate nei verbali succitati conservati agli 

atti d’ufficio; 

2. di non accogliere l’istanza n. A202011084V01 pervenuta sul Portale Green Lazio e a 

mezzo p.e.c. prot. reg. n. 1041574 del 30/11/2020 ai fini della qualifica di “APEA 

Regionale” a “LAPISNOVA”. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e 

sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it, nonché ne sarà data massima diffusione su 

altri link istituzionali 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 

sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 maggio 2022, n. G05849

POR FESR Lazio 2014-2020. T0002E0001 - A0349 - Azione 3.5.2 - Avviso pubblico "Progetti di
Innovazione Digitale" approvato con DE n. G18226 del 20/12/2019. Rinunce progetti prot. A0349-2020-
34182, A0349-2020-34177 e A0349-2020-34052. Revoche progetti prot. A0349-2020-34145, A0349-2020-
34194, A0349-2020-34225 e A0349-2020-34073.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. T0002E0001 – A0349 - Azione 3.5.2 – Avviso pubblico 
“Progetti di Innovazione Digitale” approvato con DE n. G18226 del 20/12/2019. Rinunce progetti 
prot. A0349-2020-34182, A0349-2020-34177 e A0349-2020-34052. Revoche progetti prot. 
A0349-2020-34145, A0349-2020-34194, A0349-2020-34225 e A0349-2020-34073. 
 

il DIRETTORE REGIONALE per lo 
 SVILUPPO ECONOMICO, le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA 

anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l'innovazione e la competitività delle 
imprese; 

VISTI 

lo Statuto della Regione Lazio; 

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1080/2006”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata 
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il 
ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato 
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”, 
aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 997 del 30/12/2021, quale soddisfacimento 
della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito 
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 
le Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato 
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato 
con decisione della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo 
modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020; 

VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo 
scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica 
dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con 
le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020, il 28 gennaio 2021 e da 
ultimo il 18 novembre 2021, con Comunicazione C(2021) 8442; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all'epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti 
di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013); 
 
VISTA la Determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-2020. 
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso 
l'AdG e l'AdC" (versione 06), come modificata dalla Determinazione n. G09807 del 20/07/2021; 
 
PREMESSO CHE: 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la 
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2, 
successivamente modificata con D.G.R. n. 375 del 11/06/2019 e da ultimo modificata e 
rimodulata con DGR n. 926 del 10/12/2019; 

con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. 
quale Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 
3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014 – 2020; 

con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di 
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio 
relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1; 
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con Determinazione n. G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione 
con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. 
Cron. n. 19513 del 13/10/2016); 

con Determinazione n. G14750 del 13/12/2016 è stato approvato il metodo di calcolo 
utilizzato per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabile ad operazioni 
e beneficiari analoghi definita nel documento: "Opzioni semplificate in materia di costi: il 
sistema di finanziamento a tassi forfettari dei costi indiretti", per il POR FESR 2014-2020; 

con Determinazione n. G15073 del 15/12/2016 è stata approvata, in via sperimentale, 
l’opzione semplificata per la determinazione dei costi per il personale connessi 
all’attuazione di un’operazione per il POR FESR 2014-2020, stabilendo di applicare tale 
opzione alle operazioni inquadrate nell’ambito dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 
1407/2013 e n. 360/2012; 

con Determinazione n. G07530 del 04/06/2019 sono stati approvati i Primi indirizzi per 
l'utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e 
adottate le tabelle dei costi unitari standard per le spese del personale dei progetti di 
ricerca e sviluppo sperimentale approvate con il Decreto del MIUR n. 116 del 24 /01/2018; 

con Determinazione n. G18226 del 20/12/2019 (BURL n. 103, S.O. n. 2 del 24/12/2019) è stato 
approvato l’Avviso Pubblico “Progetti di Innovazione Digitale” e la relativa modulistica, 
con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.2 del 
POR FESR Lazio 2014-2020; 

con Determinazione n. G00162 del 13/01/2020 (BURL n. 4, S.O. n. 1 del 14/01/2020) è stata 
disposta la rettifica dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso pubblico “Progetti di Innovazione 
Digitale”, Allegato 1 alla citata DE n. G18226/2019; 

con Determinazione n. G03102 del 22/03/2020 (BURL n. 31, S.O. n. 1 del 24/03/2020) in 
considerazione di quanto disciplinato dall’art. 5, comma 2 dell’Avviso Pubblico in oggetto, 
è stata approvata la chiusura anticipata dello sportello GecoWeb, consentendo la 
presentazione delle domande fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del provvedimento sopra citato; 

con Decreto dirigenziale n. G05993 del 19/05/2020 (BURL n. 68 del 28/05/2020) è stata 
nominata la Commissione tecnica di valutazione per l’Avviso Pubblico “Progetti di 
Innovazione Digitale”; 

con Determinazione n. G09498 del 14/07/2021 (BURL n. 72 del 20/07/2021 S.O. n. 2) sono 
stati approvati Esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del 1° luglio 2021; 

con Determinazione n. G012631 del 18/10/2021 (BURL n. 99 del 21/10/2021) si è preso atto di 
ulteriori rinunce e revoche; 
 

CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di 
Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016 
e secondo quanto disposto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico e delle “Procedure in essere presso 
l’AdG e l’AdC” (Versione 06), approvato con Determinazione n. G01197 del 08/02/2021, come 
modificata dalla Determinazione n. G09807 del 20/07/2021; 
 
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il 
richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.; 
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VISTA la nota prot. n. 0018442 del 06/05/2022 con la quale Lazio Innova S.p.A., in qualità di 
Organismo Intermedio, trasmette l’elenco dei progetti ammessi per i quali è pervenuta 
formale rinuncia (Allegato 1) e l’elenco dei progetti ammessi da revocare (Allegato 2), con i 
relativi COR VAR; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover: 
 

prendere atto di quanto trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0018442 del 
06/05/2022, nonché dei relativi allegati; 

approvare l’Allegato 1 “Rinunce” e l’Allegato 2 “Revoche”, che formano parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
rilevare che, ad oggi, con le approvazioni di cui sopra, l’importo dei contributi ammessi 
è pari ad euro € 4.592.917,91, a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.2 del POR FESR Lazio 
2014-2020; 

demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio, la comunicazione delle 
sopradette risultanze agli interessati; 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
prendere atto di quanto trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0018442 del 
06/05/2022, nonché dei relativi allegati; 

approvare l’Allegato 1 “Rinunce” e l’Allegato 2 “Revoche”, che formano parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

di rilevare che, ad oggi, con le approvazioni di cui sopra, l’importo dei contributi 
ammessi è pari ad euro € 4.592.917,91, a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.2 del POR 
FESR Lazio 2014-2020; 

di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio, la comunicazione 
delle sopradette risultanze agli interessati. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice Ordinario nei termini 
prescritti dalla legge.   
 
 

            Il Direttore 
          Tiziana Petucci 

17/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 Ordinario            Pag. 485 di 503



N. N. protocollo Ragione sociale Partita IVA
Determina di approvazione della 

sovvenzione

Investimento 

ammesso

Sovvenzione 

concessa Azione 

3.5.2

COR ORIGINARIO

Azione 3.5.2

(Reg. CE n. 

1407/2013 "De 

minimis")

COR VARIATO

Azione 3.5.2

(Reg. CE n. 

1407/2013 "De 

minimis")

1 A0349-2020-34182 O.S.I.M. S.R.L. 02796520605
G08227 del 14/07/2020 

BURL n. 90  del 16/07/2020
                96.390,00                 38.556,00  2227306 800970

2 A0349-2020-34177 TITTARELLI GIOIELLI S.R.L. 02361430595
G09323 del 04/08/2020 

BURL n. 104 S.O. n. 1 del 25/08/2020
                50.537,50                 20.215,00 2498597 800972

3 A0349-2020-34052 DIGITAL STUDIO & DVD S.R.L. 03420560272
G09323 del 04/08/2020 

BURL n. 104 S.O. n. 1 del 25/08/2020
             122.222,85                 48.889,14 2501148 800983

             107.660,14 

POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.5.2 - Avviso Pubblico "Progetti di Innovazione Digitale"

ALLEGATO 1 - Rinunce

TOTALE
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Enti Locali
Comuni

ROMA CAPITALE

Avviso 29 aprile 2022

Avviso pubblico di avvio del procedimento amministrativo diretto all'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 11 e 16 del T.U. sulle espropriazioni,
approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e, per quanto d'occorrenza, ai sensi delle disposizioni
della Legge 7 agosto 1990, n. 241.    Esproprio aree per pubblica utilità: "Programma Integrato n. 2
Maranella" - Aree esterne al Sub-comparto di prima attuazione - Opere di Urbanizzazione - Rete stradale e
Rete fognaria.
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Avviso pubblico di avvio del procedimento amministrativo diretto all’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 11 e 16 del T.U. 

sulle espropriazioni, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e, per quanto 

d’occorrenza, ai sensi delle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Esproprio aree per pubblica utilità: “Programma Integrato n. 2 Maranella” - Aree esterne al Sub-

comparto di prima attuazione - Opere di Urbanizzazione - Rete stradale e Rete fognaria. 

 

La U.O. Espropri - Direzione Pianificazione Generale - Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica di Roma Capitale, con sede in Viale della Civiltà del Lavoro, 10 

 

AVVISA 

 

i proprietari -  secondo le risultanze catastali, delle aree oggetto della procedura di esproprio di cui 

sopra, che per 30 gg. consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, è 

depositato - presso questo Ufficio - il progetto relativo all’intervento di cui sopra, unitamente ai 

documenti ritenuti rilevanti e tra questi: 

- la relazione tecnica ed il piano particellare di esproprio. 

Gli interessati hanno la facoltà di prendere visione dei documenti depositati, di estrarne copia, 

nonché di presentare al Responsabile del Procedimento eventuali osservazioni, entro il termine 

inderogabile di 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente Avviso, con l’avvertenza che le 

osservazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno tenute in considerazione. 

Gli interessati potranno far pervenire le osservazioni scritte utilizzando le modalità di seguito 

esplicitate: 

 

-     raccomandata A.R. da inviare all’indirizzo: Roma Capitale - Dipartimento P.A.U. - Direzione   

      Pianificazione Generale - U.O. Espropri - Viale Civiltà del Lavoro, 10 - 00144 Roma; 

       

-     PEC da inviare all’indirizzo: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it        

 

Il Responsabile del Procedimento del Programma Urbanistico è: l’Arch. Francesca Romana Trillò 

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è: l’Arch. Marilena Calzedda 

 

ELENCO PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DAL PROGETTO: 

 

Ditta n. 1: Foglio 970 Particella n. 6/r di mq. 178;  

Intestatari: GAETANI BONIFACIO n. a Roma il 2.09.1950 proprietà per 1/9, GAETANI MARIA 

GHILLA n. a Roma l’1.10.1957 proprietà per 1/9, GAETANI D’ARAGONA SVEVA n. a Napoli il 

23.01.1935 proprietà per 3/9, GAETANI DELL’AQUILA D’ARAGONA FILIPPO n. a Roma il 

10.06.1964 proprietà per 1/9, GAETANI DELL’AQUILA D’ARAGONA OLIMPIA n. a Roma il 

3.11.1959 proprietà per 1/9, GAETANI DI LAURENZANA ISABELLA n. a Roma il 7.08.1952 

proprietà per 1/9, MAGISTRATI MARIA LUISA n. a Roma il 31.03.1948 proprietà per 1/9. 

Ditta n. 2: Foglio 970 Particella n. 332 di mq. 7, Particella n. 333 di mq. 27, Particella n. 355/r di 

mq. 85; 

Intestatari: GAETANI D’ARAGONA NICCOLO’; di Filippo, n. a Roma il 22.06.1928, GAETANI 

D’ARAGONA FERDINANDO; di Filippo, n. a Firenze il 26.07.1924, GAETANI D’ARAGONA 

SVEVA; di Filippo, n. a Napoli il 23.01.1935. 

Ditta n. 3: Foglio 970 Particella n. 42/r di mq. 52; 
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Intestatari: BIANCHI ZELINDA; fu Costantino, FICORILLI BRUNA; fu Davide, FICORILLI 

LUIGI; fu Davide, FIORILLI BRUNA; fu Fulvio, FIORILLI SILVANA; fu Fulvio, PIAGELLINI 

ALBA; di Domenico. 

Ditta n. 4: Foglio 970 Particella n. 108/r di mq. 19, Particella n. 286/r di mq. 103, Particella n. 287/r 

di mq. 115, Particella n. 288/r di mq. 688; 

Intestatario: MAURELLA RESIDENCE S.r.l. con sede in Roma, c.f. 02780900581, proprietà per 

1000/1000, in persona del Legale Rappresentante p.t. 

Ditta n. 5: Foglio 970 Particella n. 209/r di mq. 866, Particella n. 210/r di mq. 156, Particella n. 

211/r di mq. 327; 

Intestatario: VILLAGGIO APPIO S.r.l. con sede in Roma, c.f. 07237500587, proprietà per 

1000/1000, in persona del Legale Rappresentante p.t. 

Ditta n. 6: Foglio 970 Particella n. 265/r di mq. 9, Particella n. 230/r di mq. 5; 

Intestatario: FALCO Soc. a Respons. Limit. con sede in Roma, proprietà per 1000/1000, in persona 

del Legale Rappresentante p.t.  

Ditta n. 7: Foglio 970 Particella n. 336 di mq. 965, Particella n. 1516 di mq. 82, Particella n. 341 di 

mq. 812, Particella n. 1517 di mq. 220; 

Intestatario: ASCOT VILLAGE S.r.l.  con sede in Roma, c.f. 07413850582, proprietà per 

1000/1000, in persona del Legale Rappresentante p.t. 

Ditta n. 8: Foglio 970 Particella n. 374/r di mq. 6; 

Intestatari: ALBERGO GIUSEPPE n. a Bari il 21.04.1939 proprietà per 40/1920 in regime di 

comunione dei beni con Fiore Cesarina, AVINO MARIA TERESA n. a Roma il 4.07.1934, 

proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con D’Onofrio Severino, AVINO MARIA 

TERESA n. a Roma il 4.07.1934 proprietà per 120/17280, BALDINO MANUELA n. a Roma il 

4.09.1956 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Bendia Giampiero, 

BANDINELLI ELEONORA n. a Roma il 19.10.1978 proprietà per 20/1920, BANDINELLI 

EMANUELE n. a Roma il 28.04.1975 proprietà per 20/1920, BANDINELLI EZIO n. a Roma il 

6.02.1949 proprietà per 20/1920 in regime di comunione dei beni con Varano Giuseppina, BENDIA 

GIAMPIERO n. a Roma il 5.09.1952 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con 

Baldino Manuela, BERNARDONI CESARE nato a Roma il 13.02.1957 proprietà per 40/1920 in 

regime di comunione dei beni con Recchia Franca, BUCCI FILIBERTO n. a Roma il 19.09.1945 

proprietà per 40/1920 in regime di separazione dei beni, CARBONI BRUNO n. a Roma il 

9.07.1952 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Lionetti Raffaella, CORONA 

ADRIANA n. a Pieve Torina il 2.04.1948 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni 

con Vinciguerra Eugenio, COZZA FRANCESCO n. a Crotone l’1.01.1924 proprietà per 40/1920 in 

regime di comunione dei beni con Martino Liliana, DE MARCO MARIELLA ANNA LUISA n. a 

Casarano l’11.03.1960 proprietà per 40/1920 in regime di separazione dei beni, DI MICHELE 

ANTONIO n. a Roma il 5.11.1942 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Rota 

Vittoria, DI MICHELE RENATA n. a Pescara il 2.12.1945 proprietà per 40/1920 in regime di 

comunione dei beni con Galante Eraldo, D’ONOFRIO ANNALISA n. a Roma il 24.12.1975 

proprietà per 80/17280, D’ONOFRIO GINO n. a Roma il 10.01.1965 proprietà per 80/17280, 

D’ONOFRIO LOREDANA n. a Roma il 9.03.1963 proprietà per 80/17280, FERRANTE 

ALBERTO n. a Frosinone il 17.03.1947 proprietà per 80/1920, FIORE CESARINA n. a Mafalda il 

27.11.1943 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Albergo Giuseppe, FREZZA 

ALBA n. a Calvi dell’Umbria il 12.09.1943 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni 

con Santilli Carlo, GALANTE ERALDO n. a Roma il 2.01.1945 proprietà per 40/1920 in regime di 

comunione dei beni con Di Michele Renata, GIACOMINI ROSALINDA n. a Maiolo il 17.01.1949 

proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Roselli Alfiero Alberto, GIULIANI 

GINA n. a Roma il 21.10.1961 proprietà per 80/1920 in regime di separazione dei beni, LIONETTI 

RAFFAELLA n. Roma il 5.03.1955 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con 

Carboni Bruno, LUCARELLI RAFFAELE n. a Roma il 31.05.1974 proprietà per 80/1920, 

MANCINI PATRIZIA n. a Roma il 7.12.1958 proprietà per 80/1920, MARTINELLI PIERLUIGI 
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n. a Roma il 3.09.1946 proprietà per 80/1920 in regime di separazione dei beni, MARTINO 

LILIANA n. a Roma il 5.01.1928 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Cozza 

Francesco, MONACO PALMINA ISABELLA FRANCESCA n. a Gattinara il 14.02.1955 proprietà 

per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Russo Vincenzo, PASSA GIULIANA n. Roma il 

13.02.1950 proprietà per 40/1920 in regime di separazione dei beni, RACO CRISTINA n. a Roma 

il 12.09.1984 proprietà per 16/1920, RACO GIORGIA n. a Roma il 17.03.1981 proprietà per 

16/1920, RACO GIUSEPPE n. a Roma il 2.02.1951 proprietà per 16/1920 in regime di comunione 

dei beni con Varano Laura, RACO MARCO n. a Roma il 5.12.1989 proprietà per 16/1920, 

RECCHIA FRANCA n. a Roma il 13.01.1962 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei 

beni con Bernardoni Cesare, RONCONI MARCELLO n. a Roma il 20.01.1962 proprietà per 

80/1920 in regime di separazione dei beni, ROSELLI ALFIERO ALBERTO n. a Roma il 4.11.1941 

proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Giacomini Rosalinda, ROTA 

VITTORIA n. a Roma il 29.04.1941 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Di 

Michele Antonio, RUSSO VINCENZO n. a Gaeta il 7.02.1952 proprietà per 40/1920 in regime di 

comunione dei beni con Monaco Palmina Isabella Francesca, SALVI ALESSANDRO n. a Roma il 

20.09.1950 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Sansone Iole, SANSONE 

IOLE n. a Roma il 16.09.1956 proprietà per 40/1920 in regime di comunione dei beni con Salvi 

Alessandro, SANTILLI CARLO n. a Fontana Liri l’11.03.1944 proprietà per 40/1920 in regime di 

comunione dei beni con Frezza Alba, SPONSIELLO NICOLA ANGELICO MAURO n. a Ruffano 

il 5.08.1958 proprietà per 40/1920 in regime di separazione dei beni, TITTOZZI CLAUDIO n. a 

Roma il 6.04.1951 proprietà per 80/1920, VARANO GIUSEPPINA n. a Roma l’11.09.1949 

proprietà per 20/1920 in regime di comunione dei beni con Bandinelli Ezio, VARANO LAURA n. 

a Roma il 27.11.1951 proprietà per 16/1920 in regime di comunione dei beni con Raco Giuseppe, 

VINCIGUERRA EUGENIO n. a Roma il 13.02.1948 proprietà per 40/1920 in regime di 

comunione dei beni con Corona Adriana. 

Ditta n. 9: Foglio 970 Particella n. 356/r di mq. 22, Particella n. 357/r di mq. 48; 

Intestatari: CARDIN ANTONELLA n. a Roma il 12.08.1955 proprietà per 1/6 in regime di 

comunione dei beni con Consolini Piero, CONSOLINI ORNELLA n. a Roma il 7.01.1957 usufrutto 

per 2/6, CONSOLINI PIERO n. a Roma il 29.06.1946 proprietà per 1/6 in regime di comunione dei 

beni, con Cardin Antonella, CONSOLINI ROBERTA n. a Roma il 2.06.1944 proprietà per 1/6 in 

regime di comunione dei beni con Lazzoni Aristide, LAZZONI ARISTIDE n. a Desulo (NU) il 

17.09.1943 proprietà per 1/6 in regime di comunione dei beni con Consolini Roberta,  LAZZONI 

FABRIZIO n. a Roma il 20.12.1975 proprietà per 1/18, LAZZONI LUCILLA n. a Roma il 

20.12.1975 proprietà per 1/18 in regime di separazione dei beni, LAZZONI MARIA STELLA n. a 

Roma il 27.02.1977 proprietà per 1/18 in regime di separazione dei beni, SARAO ANITA n. a 

Roma il 7.03.1985 nuda proprietà per 1/6 in regime di separazione dei beni, SARAO OLGA n. a 

Roma l’11.11.1979 nuda proprietà per 1/6. 

Ditta n. 10: Foglio 971 Particella n. 23/r1 di mq. 90, Particella n. 23/r2 di mq. 332, Particella n. 

23/r3 di mq. 11; 

Intestatari: PORTANOVA GIUSEPPE n. a Palermo il 4.01.1959 proprietà per 1/1 in regime di 

separazione dei beni del Sub 1, CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.p.A. con sede in Rho, 

c.f. 11049880963, proprietà per 1/1 del Sub 502, in persona del Legale Rappresentante p.t., 

STA.GEST. IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Roma, c.f. 07899781004, proprietà per 1/1 del Sub 

2, in persona del Legale Rappresentante p.t., CELLNEX ITALIA S.p.A. con sede in Roma, c.f. 

13264231005, proprietà superficiaria per 1/1 Sub 2, in persona del Legale Rappresentante p.t. 

Ditta n. 11: Foglio 971 Particella n. 24/r di mq. 43; 

Intestatario: STA.GEST. IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Roma, c.f. 07899781004, proprietà per 

1/1, in persona del Legale Rappresentante p.t. 

Ditta n. 12: Foglio 971 Particella n. 635/r di mq. 4; 

Intestatari: ALLEGREZZA MARIO n. a Roma il 26.04.1952 proprietà per 5/8, ALLEGREZZA 

ROBERTO n. a Roma il 2.10.1968 proprietà per 3/8. 
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Ditta n. 13: Foglio 977 Particella n. 359/r di mq. 30; 

Intestatari: ANTOBENEDETTO MARIA LUISA n. a Vallecorsa il 26.04.1951 proprietà per 1/2 

Sub 4 / 5 / 12 / 24 / 25, TRAPANI ANDREA n. a Vallecorsa il 28.10.1951 proprietà per 1/2 Sub 4 / 

5 / 12 / 24 / 25, ROSSI ATTILIO n. in Etiopia il 26.11.1962 proprietà per 1/1 Sub 11 / 17 / 22 / 23 / 

505, RESTIVO CARLO n. a Palermo il 4.02.1982 proprietà per 1/1 Sub 28 / 29 / 514, BUCCI 

FEDERICO n. a Roma il 20.09.1973 nuda proprietà per 1/6 Sub 7 / 13 / 501 / 502 / 503, BUCCI 

JACOPO n. a Roma il 22.10.1976 nuda proprietà per 1/6 Sub 7 / 13 / 501 / 502 / 503, PASSA 

GIULIANA n. a Roma il 13.02.1950 proprietà per 2/3, usufrutto per 5/6 Sub 7 / 13 / 501 / 502 / 

503, COZZA PAOLA n. a Roma il 28.10.1958 proprietà per 1/2 Sub 509 / 510 / 511, MARTINO 

LILIANA n. a Roma il 5.01.1928 proprietà per 1/2 Sub 509 / 510 / 511, LUCARELLI RAFFAELE 

n. a Roma il 31.05.1974 proprietà per 1/1 Sub 506 / 507 / 508. 

Ditta n. 14: Foglio 970 Particella n. 338/r di mq. 1.118; 

Intestatario: IL CARDIN S.r.l. con sede in Roma, c.f. 07026440581, proprietà per 1/1, in persona 

del Legale Rappresentante p.t. 

 

 

 

Si precisa che tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti 

risultanti proprietari secondo i registri catastali. Pertanto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 327/2001, 

colui che riceva comunicazioni o prenda visione degli atti depositati e non sia più proprietario del 

bene da espropriarsi, è tenuto a comunicarlo all’Autorità procedente entro trenta giorni dalla prima 

comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario o comunque 

fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” edizione nazionale e locale, sul sito 

internet di Roma Capitale e presso l’Albo Pretorio di Roma Capitale, nonché sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

La pubblicazione del suddetto avviso sostituisce la comunicazione personale agli interessati, ai 

sensi dell’art. 11, II comma, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.                                                                           

 

                                                                                  

                                                                          Il Direttore di Direzione 

                                                                          Silvia Capurro 
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Enti Pubblici
ASP (Azienda di servizi alla Persona)

ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO

Avviso 10 maggio 2022, n. 1

Bando "CONTRIBUTI SPORT GIOVANI REGIONE LAZIO" rivolto a minori residenti nella Regione Lazio,
di età compresa tra i 5 e i 18 anni compiuti, al fine di promuovere la partecipazione ad attività sportivo-
dilettantistiche  e/o di espressione corporea.
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