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DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE

ABITATIVE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 luglio 2014, n. G09493

POR FESR Lazio 2007/2013 - Attività II.1 "Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di
energie rinnovabili" - Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione degli impianti solari nelle strutture e
nelle componenti edilizie. Aumento intensità del contributo.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007/2013 - Attività II.1 “Promozione dell’efficienza energetica 

e della produzione di energie rinnovabili” - Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione 

degli impianti solari nelle strutture e nelle componenti edilizie. Aumento intensità del 

contributo. 

 

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 6.8.1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18.2.2002 “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 6.9.2002, n. 1. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 20.11.2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014” pubblicata 

sul S.O. n. 4 al BURL n 107 del 31 dicembre 2013; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della regione 
Lazio 2014-2016” pubblicata sul S.O. n. 4 al BURL n 107 del 31 dicembre 2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 4 febbraio 2014, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative  all’ing. Bruno Placidi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive 

alla Dott.ssa Rosanna Bellotti; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 dell’8.05.2013 relativa a: POR FESR Lazio 

2007-2013. Assegnazione alla Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive della 

funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 in ordine alla programmazione, 

progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del fondo;  

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 definitiva, con Decisione della Commissione C(2007) 

4584 del 2.10.2007; 

VISTA la revisione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio Regionale del Lazio 

con D.C.R. n.15 del 28.3.2012 e adottata, nella versione vigente, con Decisione della Commissione 

n. C (2013) 6769 del 14 ottobre 2013; 
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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 

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 n. 370 del 02.09.2011: “Revoca delle Deliberazioni 

della Giunta Regionale n. 611/2008 e n. 644/2009 – Conferma DGR n. 485/2010 e n. 166/2011. 

Rideterminazione programmazione finanziaria disposta dalla DC 50/2008 dell’Asse I Ricerca, 

innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi 

del POR FESR Lazio 2007-2013. Conferma dei criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del reg. (CE) 1083/06”; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i 

Popoli n. B1627 del 23.04.2009 con la quale è stato approvato l’“Avviso Pubblico per il sostegno  

alla realizzazione di impianti solari nelle strutture e nelle componenti edilizie”, pubblicato sul 

BURL n. 18 del 14.05.2009, S.O. n. 77; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. B 3928 del 11.09.2009 con la quale sono state apportate 

le modifiche e le integrazioni all’“Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti 

solari nelle strutture e nelle componenti edilizie”; 

CONSIDERATO che Sviluppo Lazio S.p.A, a partire dal 1.1.2013, svolge le funzioni di gestione e 

di controllo di I livello correlate all’“Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione degli 

impianti solari nelle strutture e componenti edilizie” 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.518/2012, sulla base di quanto previsto nell’ambito del Piano di attività 2014 (rif. 

Scheda n.5.01 – Gestione degli avvisi pubblici per il Sistema pubblico – Attività II.1); 

CONSIDERATO che le risorse complessivamente stanziate a valere sul citato avviso pubblico 

ammontano complessivamente a € 26.158.753,90;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. B6031 del 23.11.2009, relativa all’impegno del primo 

30% sopra indicato pari ad  € 4.875.000,00;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A03301 del 17.04.2012, relativa all’impegno del restante 

70% per una somma di € 11.375.000,00; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n A04139 del 07.05.2012: “POR FESR Lazio 2007/2013 

Attività II.1 - Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili” - 

Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione degli impianti solari nelle strutture e componenti 

edilizie. Approvazione delle graduatorie di merito e concessione dei contributi, approvazione degli 

elenchi delle domande non ammesse. Pubblicata sulla Parte III del BURL n. 18 del 14.05.2012; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A10903 del 25.10.2013 relativa all’impegno di 

un’ulteriore somma pari a € 9.908.753,90; 

CONSIDERATO che sono pervenute a Sviluppo Lazio SpA richieste di incremento dell’intensità 

del contributo dal 60%, relativo alla succitata graduatoria di merito per la Linea di Attività “Scuole”, 

all’80% relativamente ai progetti e agli importi indicati nella tabella di seguito riportata: 

Tabella 1 

Progetto Soggetto beneficiario 

Investimento 

ammesso da 
graduatoria 

Contributo 

concesso da 
graduatoria 

% da 

graduatoria 
% richiesta 

Nuovo 

investimento 
ammesso 

Nuovo 

contributo 

(con le 
richieste di 

nuova %) 
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A0009P0011 
COMUNE DI 
SANT'APOLLINARE 

€ 125.253,18 € 75.151,91 60% 80% € 123.929,71 € 99.143,77 

A0009P0055 
COMUNE DI 

MENTANA 
€ 178.701,49 € 107.220,89 60% 80% € 157.239,38 € 125.791,51 

A0009P0056 
COMUNE DI 

MENTANA 
€ 116.790,84 € 70.074,50 60% 80% € 77.679,53 € 62.143,63 

A0009P0058 
COMUNE DI 
MENTANA 

€ 154.879,89 € 92.927,94 60% 80% € 130.330,14 € 104.264,11 

A0009P0061 
COMUNE DI 

MENTANA 
€ 373.466,99 € 224.080,19 60% 80% € 279.801,93 € 223.841,54 

A0009P0083 COMUNE DI CORI € 466.372,43 € 279.823,46 60% 80% € 261.869,73 € 209.495,78 

 

CONSIDERATO che le Amministrazioni richiedenti, in sede di rimodulazione degli investimenti 

per l’adeguamento ai costi di mercato delle nuove tecnologie fotovoltaiche, hanno comunicato la 

loro intenzione di ricorrere a capitali privati mediante operazioni di finanziamento tramite terzi 

come per altro indicato all’art. 2 comma 3 dell’Avviso pubblico, per mancanza di copertura con 

fondi propri; 

PRESO ATTO del sopravvenuto mutamento del quadro normativo dell’incentivazione tariffaria 

per l’autoproduzione di energia elettrica da fonte solare a causa: 

- della progressiva e programmata riduzione delle tariffe incentivanti nel tempo al fine di 

allineare, gradualmente, l’incentivo pubblico con i costi delle tecnologie di cui al DM 5 maggio 

2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/05/2011, conosciuto come Quarto Conto Energia; 

- della cessazione in data 6 luglio 2013 dell’incentivazione tariffaria per l’energia elettrica 

autoprodotta da fonte solare, di cui al  DM 5 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

159 del 10 luglio 2012, conosciuto come Quinto Conto Energia, essendo decorsi 30 giorni solari 

dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi 

di euro, comunicata dalla Autorità per l’Energia il Gas e il Sistema Idrico (AEEG) con la 

deliberazione 250/2013/R/EFR; 

- del mancato rinnovo dei meccanismi tariffari incentivanti per il sopravvenuto raggiungimento 

della grid-parity; 

PRESO ATTO che: 

- la maggior parte delle Amministrazioni richiedenti hanno visto andare deserte le gare indette per 

l’affidamento in Concessione degli impianti con il meccanismo del Finanziamento Tramite 

Terzi (FTT) per le motivazioni precedentemente esposte, a causa della conseguente progressiva 

difficoltà da parte dei terzi di raggiungere un congruo equilibrio economico-finanziario che 

remunerasse il capitale anticipato in conto investimenti nella misura del 40%, soprattutto nel 

caso di interventi di potenza installata non rilevante; 

- le stesse Amministrazioni a tal punto, a causa dei vincoli di bilancio, non erano in grado di 

sostituire la copertura della quota a proprio carico degli investimenti con risorse interne o con il 

ricorso all’indebitamento a medio/lungo termine presso la Cassa Depositi e Prestiti (C.DD.PP.); 
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CONSIDERATO inoltre che sono pervenute a Sviluppo Lazio SpA richieste di incremento della 

copertura globale dell’investimento, relativo alla succitata graduatoria di merito anche per la Linea 

di Attività “Strutture Sanitarie”, relativamente ai progetti promossi dalle due Aziende Ospedaliere 

San Camillo-Forlanini di Roma e Complesso Ospedaliero San Giovanni di Roma ed agli importi 

indicati nella tabella di seguito riportata: 

 

Tabella 2 

Progetto Soggetto beneficiario 
Estremi richiesta 

incremento 

contributo 

Investimento ammesso 

da graduatoria 

Contributo concesso 

da graduatoria 
% da graduatoria 

A0009P0164 SAN CAMILLO-FORLANINI 
Prot. n. 399 del 

25/3/2013 
€ 1.178.000,00 € 235.600,00 20% 

A0009P0163 
COMPLESSO OSPEDALIERO 

SAN GIOVANNI 

Prot. n. 7701 del 

18/3/2013 
€ 1.185.600,00 € 237.120,00 20% 

 

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalle suddette Amministrazioni ospedaliere 

consistente nell’analisi di fattibilità economico-finanziaria dalla quale è emersa l’impossibilità di 

raggiungere, da parte del terzo cofinanziatore, l’equilibrio economico finanziario nei tempi previsti 

dallo strumento incentivante del Quinto Conto Energia (20 anni), anche in considerazione della 

percentuale di aiuto particolarmente ridotta prevista dall’Avviso per questa linea di intervento pari 

al 20% con quota di cofinanziamento privato all’80%;  

CONSIDERATO che il raggiungimento di adeguati risparmi sui consumi finali delle ASL 

rappresenta un obiettivo prioritario per la Regione e che non sono più attivabili incentivi nazionali 

per effetto di quanto sopra esposto; 

RITENUTO opportuno, al fine di permettere un avanzamento della certificazione di spesa nei 

termini stabiliti dal POR FESR Lazio 2007-13, provvedere alla completa copertura dei costi di 

investimento previsti dalle Strutture sanitarie innalzando al 100% la quota di contributo concedibile, 

considerate le difficoltà dalle stesse incontrate per via delle mutate condizioni del contesto 

normativo di riferimento; 

CONSIDERATO che occorre rimodulare gli importi relativi al contributo concesso come indicato 

in precedenza;  

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare l’incremento dell’intensità di contributo richiesto per i progetti  e gli importi di 

seguito indicati: 

 

Progetto Soggetto beneficiario % richiesta 

Nuovo 

investimento 

ammesso 

Nuovo 

contributo (con 
le richieste di 

nuova %) 

A0009P0011 COMUNE DI SANT'APOLLINARE 80% € 123.929,71 € 99.143,77 
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A0009P0055 COMUNE DI MENTANA 80% € 157.239,38 € 125.791,51 

A0009P0056 COMUNE DI MENTANA 80% € 77.679,53 € 62.143,63 

A0009P0058 COMUNE DI MENTANA 80% € 130.330,14 € 104.264,11 

A0009P0061 COMUNE DI MENTANA 80% € 279.801,93 € 223.841,54 

A0009P0083 COMUNE DI CORI 80% € 261.869,73 € 209.495,78 

 

- di approvare  la copertura integrale del fabbisogno per i progetti e gli importi di seguito indicati, 

riferiti alle Strutture sanitarie: 

Progetto Soggetto beneficiario %  
Nuovo investimento 

ammesso 

Nuovo contributo 

(con le richieste di 
nuova %) 

A0009P0164 SAN CAMILLO-FORLANINI 100% € 1.178.000,00 € 1.178.000,00 

A0009P0163 
COMPLESSO OSPEDALIERO 
SAN GIOVANNI 

100% € 1.185.600,00 € 1.185.600,00 

 

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti 

www.regione.lazio.it, www.porfesr.lazio.it e www.sviluppolazio.it 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Lazio entro 

60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o ricorso giudiziale al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni (centoventi) giorni. 

 

L’Autorità di Gestione 

del POR FESR Lazio 2007-2013 

Dott.ssa Rosanna Bellotti

Il Direttore Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative 

Ing. Bruno Placidi
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