
Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 ottobre 2017, n. G13781

Approvazione dell'Avviso Pubblico "Riduzione delle emissioni inquinanti delle caldaie a biomassa legnosa" e
relativi allegati, di cui alla D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016: "Criteri per l'assegnazione dei contributi,
erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione degli
interventi di risanamento della qualità dell'aria, in attuazione del "Programma di finanziamenti per le esigenze
di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di
materiale particolato in atmosfera nei centri urbani" istituito con D.M. 16 ottobre 2006".
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Approvazione dell’Avviso Pubblico “Riduzione delle emissioni inquinanti delle caldaie a biomassa 

legnosa” e relativi allegati, di cui alla D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016: "Criteri per 

l'assegnazione dei contributi, erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria, in attuazione del 

"Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della 

qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri 

urbani" istituito con D.M. 16 ottobre 2006". 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI   

VISTA la Legge Statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n.1; 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la D.G.R. n. 639 del 17 novembre 2015 con la quale, al Dott. Vito Consoli, viene conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali con decorrenza dal 1° 

gennaio 2016;  

VISTO l’Atto Organizzativo n.G10958 del 1 agosto 2017, con cui è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area “Conservazione e tutela Qualità dell’Ambiente” all’ Arch. Pasquale Zangara; 

VISTA la D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016 : "Criteri per l'assegnazione dei contributi, erogati 

dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la realizzazione degli 

interventi di risanamento della qualità dell'aria, in attuazione del "Programma di finanziamenti per 

le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione 

delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani" istituito con D.M. 16 ottobre 

2006"; 

VISTA la D.G.R. n. 619 del 3 ottobre  2017 che rettifica la Deliberazione suddetta; 

VISTA la Determinazione n. G05328 del 21 aprile 2017, con cui è stato approvato lo schema di 

Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Lazio Innova S.p.A., (Registro Cronologico n. 20239 

del 19/07/2017) per lo svolgimento delle attività da realizzare in qualità di Soggetto attuatore, 

affidatario della gestione operativa delle procedure di assegnazione del contributo ministeriale sopra 

citato; 

VISTA la Determinazione n. G13140 del 28 settembre 2017 che modifica dell’Allegato 1 di cui alla 

Determinazione suddetta; 

CONSIDERATO che sono intercorse riunioni tra il personale della scrivente Direzione e i 

responsabili di Lazio Innova, durante le quali sono stati stabiliti i criteri per la definizione 

dell’avviso pubblico di cui alla Convenzione e dei relativi allegati; 

PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., cui è attribuita la realizzazione delle attività operative 

inerenti al Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico nella Regione Lazio, ha trasmesso l’Avviso pubblico “Riduzione delle 

emissioni inquinanti delle caldaie a biomassa legnosa” con i relativi allegati, in data 11 ottobre 2017 

prot. n. 510096;  

VERIFICATO che il contenuto del documento di Avviso Pubblico e dei relativi allegati corrisponde 

a quanto concordato in sede di riunione e dei colloqui intercorsi per le vie brevi; 
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RITENUTO, pertanto, di: 

- approvare l’Avviso Pubblico “Riduzione delle emissioni inquinanti delle caldaie a 

biomassa legnosa ”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

- approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

costituiti da: 

 

o Allegato A, contenente il Fac-simile del Formulario GeCoWEB e le istruzioni per la 

sua compilazione ed il caricamento degli allegati  

o Allegato B, contenente i modelli di Domanda e degli altri documenti da inviare via 

PEC e le relative istruzioni per la compilazione 

o Allegato C, contenente l’informativa ai sensi della Disciplina Privacy 

 

ATTESO che il soggetto attuatore delle attività operative del suddetto Avviso, ai sensi dell’art. 

14bis della L.R. n.13/2008, è Lazio Innova S.p.A., i cui rapporti sono regolati dalla convenzione 

sopra citata; 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di: 

- approvare l’Avviso Pubblico “Riduzione delle emissioni inquinanti delle caldaie a 

biomassa legnosa ”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

- approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente determinazione: 

 

o Allegato A, contenente il Fac-simile del Formulario GeCoWEB e le istruzioni per la 

sua compilazione ed il caricamento degli allegati  

o Allegato B, contenente i modelli di Domanda e degli altri documenti da inviare via 

PEC e le relative istruzioni per la compilazione 

o Allegato C, contenente l’informativa ai sensi della Disciplina Privacy 

 

- di demandare a Lazio Innova S.p.A. la gestione operativa dell’Avviso Pubblico “Riduzione 

delle emissioni inquinanti delle caldaie a biomassa legnosa ” come previsto dalla 

Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la Società Lazio Innova S.p.A., (Registro 

Cronologico n. 20239 del 19/07/2017). 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

istituzionale e sul sito www.lazioinnova.it. 

 

Il Direttore Regionale 

   Dott. Vito Consoli 
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