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Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE
ABITATIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 agosto 2013, n. A06395
POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione della Call for proposal relativa alla linea di intervento
denominata "Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed
ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili" e
degli allegati. Definizione degli indirizzi operativi per l'implementazione della linea di intervento e dello
Schema di Atto di impegno
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione della Call for proposal relativa alla
linea di intervento denominata “Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici
per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per
l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili” e degli
allegati. Definizione degli indirizzi operativi per l’implementazione della linea di
intervento e dello Schema di Atto di impegno.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E
POLITICHE ABITATIVE
DI CONCERTO con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013;
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
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;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. 29 Aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art.11, Legge
regionale 20 novembre 2001, n.25)”;
VISTA la L.R. 29 Aprile 2013, n.3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 84 del 30 aprile 2013, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative al Dott. Raniero Vincenzo De Filippis;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 08.05.2013, con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 alla Dott.ssa Rosanna Bellotti;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. n.
39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, con Decisione della Commissione n. C
(2007) 4584 del 2 ottobre 2007.
VISTA la revisione al POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio Regionale del Lazio
con D.C.R. n.15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione vigente, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012;
VISTO l’art. 24, comma 1, della Legge Regionale n. 6 del 7/6/1999 che prevede la costituzione
dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, quale
strumento di attuazione della programmazione regionale;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.223 dell’1/8/2013 “POR FESR Lazio 2007-13 –
Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alle modalità di selezione e attuazione delle
operazioni destinate al sistema pubblico territoriale per l’efficientamento degli edifici pubblici
nell’ambito dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi - Attività II.1 Promozione dell'efficienza
energetica e della produzione di energie rinnovabili - Energia sostenibile”;
CONSIDERATO che, per garantire un’accelerazione delle procedure di implementazione, è
opportuno provvedere alla selezione delle operazioni da realizzare attraverso una Call for proposal
che consenta di individuare i Soggetti destinatari, le Tipologie di immobili pubblici, le Tipologie di
intervento finanziabili, nonché le modalità tecnico-amministrative attraverso le quali garantire una
rapida finalizzazione delle risorse disponibili;
CONSIDERATO necessario definire il responsabile della gestione operativa (RGO) della linea di
intervento “Energia sostenibile”, nonché la struttura regionale di controllo di I livello (UCR) al fine
di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella Descrizione del sistema di gestione e
controllo del POR FESR e la separazione delle funzioni di gestione e controllo;
RITENUTO opportuno che la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative
gestisca direttamente, con atti successivi, sia la progettazione e realizzazione degli interventi
selezionati, sia gli altri servizi tecnici di ingegneria, in conformità a quanto previsto dal Codice
degli appalti (D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii), fatta eccezione degli interventi selezionati a titolarità
delle ATER, che intendano procedere autonomamente;
CONSIDERATO che, pertanto, la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative operi in qualità di “Stazione Appaltante” (SA) di tutti gli interventi selezionati attraverso
la Call for proposal, ad eccezione di quelli a titolarità ATER per i quali ciascuna Azienda intenda
procedere autonomamente, garantendo il pieno rispetto dei vincoli normativi e temporali correlati
al POR FESR 2007-13;
RITENUTO opportuno che l’attività di istruttoria tecnico-amministrativa sia effettuata da
un’apposita Commissione tecnica di valutazione, che verrà istituita con decreto del Presidente della
Regione dopo la scadenza dei termini di presentazione del Dossier di candidatura;
RITENUTO opportuno costituire la Commissione tecnica di valutazione presso la Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, composta dal Direttore della Direzione
competente o suo delegato, dall’Autorità di Gestione del POR FESR o suo delegato, dal
Responsabile del Procedimento e da due esperti;
RITENUTO opportuno, per massimizzare la semplificazione delle procedure, provvedere alla preselezione degli interventi da realizzare attraverso un Dossier di Candidatura da compilare “on-line”
a cura dei soggetti destinatari a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Call
for proposal, che dovrà essere inoltrato dai proponenti attraverso posta elettronica certificata;
RITENUTO opportuno consentire il perfezionamento della candidatura sulla base degli esiti di una
prima istruttoria effettuata dalla suddetta Commissione tecnica di valutazione e attraverso
l’acquisizione della documentazione amministrativa prevista allo scopo;
RITENUTO di approvare la Call for proposal relativa alla linea di intervento denominata
“Energia sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed
ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie
rinnovabili”ed i relativi allegati Dossier di candidatura e Documentazione amministrativa,
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rispettivamente allegati A, B e C alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
CONSIDERATO necessario disciplinare i rapporti tra la Regione e i Destinatari degli interventi
attraverso un apposito Atto di impegno, il cui schema è riportato nell’allegato D alla presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che dovrà essere perfezionato da
parte dei Destinatari dopo la pubblicazione delle graduatorie finali;
CONSIDERATO che Sviluppo Lazio S.p.A. è stata istituita ai sensi dell’art.24 della LR n.6 del
7/6/1999 quale strumento operativo di attuazione della programmazione regionale avente
caratteristiche di società “in house providing” sulla quale la Regione esercita un controllo analogo a
quello di cui dispone nei confronti dei propri uffici e servizi;
CONSIDERATO che Sviluppo Lazio S.p.A, ha tra i suoi obiettivi principali il supporto alla
definizione delle politiche regionali e la progettazione degli strumenti idonei ad attuarle al fine di
favorire lo sviluppo economico e territoriale in particolare nei comparti ambiente, energia e
sviluppo sostenibile, nonché nell’attuazione di strumenti cofinanziati dal FESR e, pertanto, è
ritenuto soggetto idoneo a svolgere un ruolo di supporto tecnico e scientifico alla Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative relativo alla linea di intervento “Energia
sostenibile”;
RITENUTO opportuno avvalersi di Sviluppo Lazio S.p.A per il supporto tecnico-scientifico ed
amministrativo all’implementazione della linea di intervento “Energia sostenibile” nell’ambito delle
attività remunerate attraverso il Fondo ex art.24 della L.R. n. 6/99, da ultimo disciplinato con
Deliberazione della Giunta Regionale n.518/2013, sulla base di quanto previsto dal Piano di attività
2013 e di quelle pianificate in base a quanto disposto con L.R. n.26 del 28/12/2007 art.19 co.3 in
relazione allo Sportello per Kyoto.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,
-

di individuare nel Direttore pro tempore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente
e Politiche Abitative il responsabile della gestione operativa (RGO) della linea di intervento
“Energia sostenibile”;

-

di individuare nell’ “Area Bonifica e Irrigazioni - Dighe e Invasi” la struttura regionale di
controllo di I livello (UCR);

-

di dare atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n.223 dell’1/8/2013 stabilisce che “ I
successivi provvedimenti attuativi saranno assunti dalla Direzione Infrastrutture Ambiente e
Politiche Abitative di concerto con l’Autorità di gestione del POR FESR” e che pertanto la
Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative risulta essere “Stazione
Appaltante” (SA) di tutti gli interventi selezionati attraverso la Call for proposal, ad
eccezione di quelli a titolarità ATER per i quali ciascuna Azienda intenda procedere
autonomamente, garantendo il pieno rispetto dei vincoli normativi e temporali correlati al
POR FESR 2007-13;

-

di approvare la Call for proposal relativa alla linea di intervento denominata “Energia
sostenibile - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed
ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle

27/08/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 69

energie rinnovabili” ed i relativi allegati Dossier di candidatura e Documentazione
amministrativa, rispettivamente allegati A, B e C alla presente determinazione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
-

di approvare lo schema di Atto di impegno riportato nell’allegato D alla presente
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per disciplinare i rapporti tra
la Regione e i Destinatari degli interventi;

-

di avvalersi di Sviluppo Lazio S.p.A per il supporto tecnico-scientifico ed amministrativo
all’implementazione della linea di intervento “Energia sostenibile” nell’ambito delle attività
remunerate attraverso il Fondo ex art.24 della L.R. n. 6/99, da ultimo disciplinato con
Deliberazione della Giunta Regionale n.518/2013, sulla base di quanto previsto dal Piano di
attività 2013 e di quelle pianificate in base a quanto disposto con L.R. n.26 del 28/12/2007
art.19 co.3 in relazione allo Sportello per Kyoto;

-

di provvedere all’implementazione della linea di intervento “Energia Sostenibile” con
successivi provvedimenti attuativi da adottare in coerenza con le disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali applicabili.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet http://www.porfesr.lazio.it.

L’Autorità di Gestione

Il Direttore Regionale

del POR FESR Lazio 2007-2013

Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative

Dott.ssa Rosanna Bellotti

Dott. Raniero Vincenzo De Filippis

