
Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 dicembre 2022, n. G18200

Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, articolo 74 così come modificata dall'articolo 7 della legge regionale
23 novembre 2022, n. 19. "Avviso Pubblico per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle
comunità energetiche rinnovabili nel Lazio" approvato con determinazione n. G18124 del 19 dicembre 2022 -
Differimento dei termini.
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OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, articolo 74 così come modificata dall’articolo 7 

della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19. “Avviso Pubblico per la realizzazione di studi di 

fattibilità tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili nel Lazio” approvato con 

determinazione n. G18124 del 19 dicembre 2022 – Differimento dei termini. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Sostenibilità Energetica; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- 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 

ed integrazioni; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

- la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 272, con la quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante; 

- l’atto di organizzazione 20 ottobre 2020 n. G12096, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità 

della Direzione Infrastrutture e Mobilità (ora Area Sostenibilità Energetica) all’Ing. Silvio 

Cicchelli; 

- l’atto di organizzazione 27 luglio 2022 n. G09957 di riorganizzazione delle Strutture organizzative 

di base denominate Aree e Servizi della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità; 

- la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 

2021 e modifiche di leggi regionale) e s.m.i ed in particolare l’art. 74; 

ATTESO che il comma 4 dell’articolo 74 della legge n. 14 del 2021, come modificato dall’articolo 7 

della legge regionale n. 19/2022, disciplina: “l’assegnazione del sostegno finanziario (…) previa 

pubblicazione, a cura della direzione regionale competente, di apposito avviso pubblico dettante 

modalità e termini per la concessione dello stesso (…)”; 

VISTA la Determinazione Regionale n. G18124 del 19 dicembre 2022, recante in oggetto “Legge 

regionale 11 agosto 2021, n. 14, articolo 74 così come modificata dall’articolo 7 della legge 

regionale 23 novembre 2022, n. 19. Approvazione dell’“Avviso Pubblico per la realizzazione di studi 
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di fattibilità tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili nel Lazio”. Prenotazione di 

impegno di spesa nell’esercizio finanziario 2023 in favore di creditori diversi (codice creditore 

3805), della somma complessiva pari ad € 1.000.000,00, di cui € 250.000,00 sul capitolo 

U0000E11904, € 350.000,00 sul capitolo U0000E11910 ed € 400.000,00 sul capitolo 

U0000E12522”; 

CONSIDERATO che nella determinazione n. G18124 del 19 dicembre 2022 al punto 2 del 

dispositivo si riporta “di stabilire che la presentazione delle domande di sostegno debba avvenire 

entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2023, ore 18:00 secondo le modalità stabilite nell’Avviso 

Pubblico allegato”; 

CONSIDERATO che nell’Avviso Pubblico approvato ed allegato alla determinazione n. G18124 del 

19 dicembre 2022 si riporta all’art. 5 “Termini e modalità per la presentazione della Domanda di 

sostegno”: (…) B. Il Formulario è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 del 14/12/2022, fermo 

restando che le Domande possono essere inviate solo a partire dalle ore 12:00 del 19/12/2022. (…) 

H. L’invio della Domanda di sostegno deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 19/12/2022 e fino 

alle ore 18:00 del 31/01/2023; 

CONSIDERATO che l’iter procedurale di approvazione della determina si è protratto per un lasso 

temporale maggiore rispetto a quello previsto e occorre pertanto rimodulare i termini altrimenti 

antecedenti alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, anche al fine di mantenere la stessa durata 

prevista per la finestra temporale di presentazione delle domande; 

RITENUTO pertanto necessario, come di seguito specificato, differire: 

 il termine di cui al punto 2 del dispositivo della determinazione n. G18124 del 19 dicembre 2022, 

per la presentazione delle domande di sostegno entro e non oltre il  21/02/2023, ore 18:00;  

 i termini di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico:  

- per la disponibilità online del Formulario a partire dalle ore 12:00 del 27/12/2022;  

- per l’invio della Domanda di Sostegno a partire dalle ore 12:00 del giorno 09/01/2023 e fino 

alle ore 18:00 del 21/02/2023; 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

di differire:  

 il termine di cui al punto 2 del dispositivo della determinazione n. G18124 del 19 dicembre 2022, 

per la presentazione delle Domande di sostegno entro e non oltre il 21/02/2023, ore 18:00;  

 i termini di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico:  

- per la disponibilità online del Formulario a partire dalle ore 12:00 del 27/12/2022;  

- per l’invio della Domanda di Sostegno a partire dalle ore 12:00 del giorno 09/01/2023 e fino 

alle ore 18:00 del 21/02/2023. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul 

sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it). 

 

           

 

 Dott. Stefano Fermante 

22/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 Ordinario            Pag. 841 di 1420

http://www.regione.lazio.it/

