
Regione Lazio
DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 maggio 2018, n. G05876

Termine al 31 maggio 2018 per la ricezione delle domande relative all'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 qualita' dell'aria, in
attuazione del "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento
della qualita' 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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OGGETTO: Termine al 31 maggio 2018 per la ricezione delle domande relative all’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 POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI 

RIFIUTI   

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

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

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni”, con la quale è stata costituita la 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

VISTA la deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, 

all’Ing. Flaminia Tosini;  

VISTA la determinazione n. G16224 del 27 novembre 2017 “Novazione del contratto reg. cron. n. 
20309 del 9 agosto 2017, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il 

conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Conservazione e tutela qualità dell'ambiente" 

della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali" al dott. Pasquale Zangara”; 

VISTA la deliberazione 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 determinazione n. G13781 del 11 ottobre 2017 e e ss.mm.ii. 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 
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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". 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi il numero di domande pervenute di adesione all'avviso è risultato 

esiguo rispetto alle aspettative; 

RITENUTO pertanto di terminare al 31 maggio 2018 la ricezione delle domande relative all’avviso 

pubblico sopra citato. 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

 di terminare al 31 maggio 2018 la ricezione delle domande relative all’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"; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito www.lazioinnova.it. 

 

 

                                    Il Direttore Regionale 

                     Ing. Flaminia Tosini 

 

 

 

10/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 38


