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POR FESR Lazio 2007-2013. 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" di cui alla determinazione 6 agosto 2013 n. A06395. Presa d'atto della
riammissione di n. 6 Dossier di candidatura e pubblicazione degli elenchi integrativi.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. 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” di cui alla determinazione 6 agosto 2013 n. A06395. Presa d’atto della 

riammissione di n. 6 Dossier di candidatura e pubblicazione degli elenchi integrativi. 

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 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” 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 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 “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 

VISTA la legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 

(art.11, Legge regionale 20 novembre 2001, n.25)”; 

VISTA la legge regionale 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 30 aprile 2013, n. 84 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 8 maggio 2013, n. 98 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 7 giugno 1999, n. 6 che prevede la costituzione 

dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, quale 
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strumento 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; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2013, n.223 “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”; 

VISTA la 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”; 

ATTESO che la Call for proposal consente 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; 

RITENUTO che la Regione Lazio, con la suddetta determinazione 6 agosto 2013, n. A06395, ha 

deciso di avvalersi di Sviluppo Lazio S.p.A per il supporto tecnico-scientifico ed amministrativo 

all’implementazione della linea di intervento “Energia sostenibile”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 14 ottobre 2013 n. T00291, pubblicato sul 

B.U.R.L. n. 86 del 17 ottobre 2013, con cui è stata istituita la Commissione tecnica di valutazione 

prevista dalla determinazione 6 agosto 2013, n. A06395 avente il compito di svolgere l’attività di 

istruttoria dei Dossier di candidatura pervenuti entro la data del 30 settembre 2013; 

VISTA la determinazione 13 novembre 2013, n. G02257, pubblicata sul B.U.R.L. n. 95 del 19 

novembre 2013, avente ad oggetto: “POR FESR Lazio 2007-2013. 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” di cui alla determinazione 6 agosto 2013 n. 

A06395. Presa d’atto e pubblicazione degli elenchi approvati dalla Commissione tecnica di 

valutazione, modifica dei termini di perfezionamento della candidatura e modalità di presentazione 

della documentazione di cui all’art. 7, punto 7, della Call for proposal.”; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto disposto dall’art. 9 punto 3 della Call for proposal, 

si è provveduto a rendere pubblici gli elenchi per ogni tipologia di immobile sui siti regionali 

www.porfesrlazio.it e www.regione.lazio.it in data 14 novembre 2013; 

CONSIDERATO che, dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi sui siti regionali 

www.porfesrlazio.it e www.regione.lazio.it, si è reso necessario procedere alla convocazione della 

Commissione tecnica per la valutazione dei seguenti Dossier che, per problemi tecnici derivati dai 

sistemi informatici utilizzati, non sono stati inseriti nei suddetti elenchi, pur essendo stati invitati i 

Dossier di candidatura entro i termini e con le modalità previste dalla Call for proposal sulla PEC 
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indicata: Parco Regionale Marturanum, Comune di Barbarano Romano, prot. SVLAZ-ES-2013-

1145 del 27.09.2013; Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, Comune di Varco 

Sabino, prot. SVLAZ-ES-2013-1107 del 26.09.2013; Comune di Santa Marinella prot. SVLAZ-ES-

2013-1498 del 30.09.2013; Comune di Santa Marinella prot. SVLAZ-ES-2013-1517 del 

30.09.2013; Comune di Castrocielo prot. SVLAZ-ES-2013-1391 del 30.09.2013; Comune di San 

Giorgio a Liri prot. SVLAZ-ES-2013-1600 del 30.09.2013; 

ATTESO che la Commissione tecnica di valutazione, riunitasi in data 25 novembre 2013, ha 

proceduto alla verifica tecnico-amministrativa dei citati 6 dossier ed ha approvato la loro 

ammissibilità, ricollocandoli negli elenchi nella posizione risultante dalla valutazione; 

PRESO ATTO, altresì, che la Commissione tecnica di valutazione ha stabilito di dare mandato ai 

competenti Uffici di ripubblicare gli elenchi sui siti regionali www.porfesrlazio.it e 

www.regione.lazio.it con l’avvenuta integrazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover ripubblicare i summenzionati elenchi con le integrazioni relative ai 

seguenti proponenti: Parco Regionale Marturanum, Comune di Barbarano Romano, prot. SVLAZ-

ES-2013-1145 del 27.09.2013; Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, Comune di 

Varco Sabino, prot. SVLAZ-ES-2013-1107 del 26.09.2013; Comune di Santa Marinella prot. 

SVLAZ-ES-2013-1498 del 30.09.2013; Comune di Santa Marinella prot. SVLAZ-ES-2013-1517 

del 30.09.2013; Comune di Castrocielo prot. SVLAZ-ES-2013-1391 del 30.09.2013; Comune di 

San Giorgio a Liri prot. SVLAZ-ES-2013-1600 del 30.09.2013; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1) di prendere atto delle risultanze della Commissione tecnica di valutazione che, nella seduta del 

25 novembre 2013, ha riammesso n.6 Dossier di candidatura relativi ai seguenti proponenti: Parco 

Regionale Marturanum, Comune di Barbarano Romano, prot. SVLAZ-ES-2013-1145 del 

27.09.2013; Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia, Comune di Varco Sabino prot. 

SVLAZ-ES-2013-1107 del 26.09.2013; Comune di Santa Marinella prot. SVLAZ-ES-2013-1498 

del 30.09.2013; Comune di Santa Marinella prot. SVLAZ-ES-2013-1517 del 30.09.2013; Comune 

di Castrocielo prot. SVLAZ-ES-2013-1391 del 30.09.2013; Comune di San Giorgio a Liri prot. 

SVLAZ-ES-2013-1600 del 30.09.2013; 

2) di procedere alla pubblicazione degli elenchi integrativi approvati dalla Commissione tecnica di 

valutazione, relativi ai Dossier di cui al precedente punto 1, sui siti regionali www.porfesrlazio.it e 

www.regione.lazio.it. 

 

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 sui siti 

internet della Regione Lazio e di Sviluppo Lazio. 
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L’Autorità di Gestione 

del POR FESR Lazio 2007-2013 

Dott.ssa Rosanna Bellotti 

 Il Direttore Regionale  

Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative 

Dott. Raniero Vincenzo De Filippis 
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