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Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

Responsabile dell'istruttoria
Francesca Cardia

Responsabile del procedimento
Antonella Ciciretti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 340/08 -
TRASFERIMENTO FONDI LEGGE 10/91. BANDO PUBBLICO ANNO 2022 PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI COMUNI,
COMUNITA' MONTANE E UNIONI DI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA,
A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E PER IL
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
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e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34 del 04/05/2022 di Approvazione del
Rendiconto della gestione 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante “Approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco
Annuale 2022”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29/07/2022 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2022–2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022–2024. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2022 – Art. 193
T.U.E.L.”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29 luglio 2022 – esecutiva ai sensi di
legge – recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 –
Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori
2023";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del D.Lgs n. 267/2000";

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2
al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art 183 comma 8 del Testo Unico degli enti locali TUEL D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuiscono alle Province l’esercizio di
funzioni amministrative in materia ambientale;

Viste le competenze in materia ambientale attribuite dalla L.R. 14/99, con particolare riferimento
all’art. 51, comma 2, lettera a), con il quale la Regione Lazio delega alle Province l’esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei contributi di cui agli
articoli 8, 10 e 13 della legge 10/1991 per:

il sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia;

il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;

la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

Vista la delibera n. 340 dell'8 maggio 2008 con cui la Giunta Regionale del Lazio ha approvato
le "Linee Guida- delega alle Province L. 10/91, artt.8. 10, 13", così come concordate nell'ambito



dei Tavoli Tecnici appositamente istituiti con le Province;

la determinazione dirigenziale R.U. 6444/2008 con la quale è stata accertata l’entrata di euro
4.723.938,31 sul cap. TRENRI art. 00 Tit 4 Cat.03 Ris.4442;

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 957 del 7.04.2022, recante " Attuazione
deliberazione giunta regionale del lazio n. 340/08 - trasferimento fondi legge 10/91. Revoca dei
contributi non liquidati, assegnati ai Comuni della Città metropolitana di Roma e riutilizzo dei
fondi", sono stati revocati, per il totale di € 324.498,70, i contributi assegnati con Bando pubblico
2009 e 2015 a 7 Comuni del territorio metropolitano che non hanno realizzato i progetti
beneficiari;

che a chiusura dei predetti bandi, risultano non assegnate ulteriori somme pari ad € 245.126,55,
in parte derivanti da minori spese su contributi liquidati, imputate a economia di spesa con le
operazioni di riaccertamento dei residui relative agli anni dal 2015 al 2020, ed in parte da fondi
non assegnati;

che i fondi sopra citati, per il totale di € 569.625,25, risultano assegnati con Bilancio di previsione
2022, sul Capitolo di spesa 203003 CONCOM Articolo 17 CDR DIR0302 CDC DP0403;

che ai sensi del comma 4, dell’art. 3, del Regolamento per la concessione di contributi
approvato con deliberazione n. 58/2009 del Consiglio Provinciale, le provvidenze di cui al
presente atto, essendo erogate in attuazione di deleghe dalla Regione Lazio (punto a. comma 2,
art. 51, L.R. 14/99), non ricadono sotto la disciplina del medesimo Regolamento per la
concessione di contributi;

che ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 10/91, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 340
dell’8 maggio 2008 e sulla base di quanto concordato nell’ambito dei Tavoli Tecnici attivati tra la
Regione Lazio e le Province, i fondi disponibili sono da destinarsi a favore dei settori di
intervento di cui all’art. 8 della Legge 10/91:

art. 8 – contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
nell’edilizia, per i quali possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima
del 20% e nella misura massima del 40% della spesa di investimento ammissibile documentata
(ad eccezione della installazione degli impianti fotovoltaici che possono avere un contributo fino
all’80%);

Più in particolare, le linee guida regionali, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 340
dell’8 maggio 2008, individuano gli interventi ammissibili da privilegiare secondo l’ordine di
priorità di seguito riportato:

art. 8 L. 10/91– contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia nell’edilizia:

1. Audit energetici in strutture pubbliche e realizzazione di interventi migliorativi di
risparmio energetico;

2. Interventi di risparmio energetico su edifici pubblici che abbiano già installato impianti
da fonti rinnovabili finanziati con fondi regionali o comunitari;



3. Impianti che utilizzano forme sperimentali di contenimento e riduzione dei consumi
energetici, nonché quelli che utilizzano fonti alternative rinnovabili;

4. Interventi integrati in edilizia (coibentazione, sostituzione serramenti e generatori di
calore con generatori ad alto rendimento, ecc) che consenta un risparmio di energia non
inferiore al 20%;

5. Finanziamento dell’extracosto di interventi di ristrutturazione di edifici che comportino
una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti della normativa vigente;

6. Sistemi di illuminazione ad alto rendimento nelle aree esterne;
7. Sistemi radianti combinati con caldaia a condensazione e collettori solari;
8. Installazione di generatori di calore ad alto rendimento (quattro stelle);
9. Sostituzione caldaie da autonome a centralizzate con installazione di contabilizzatori

dei consumi di calore differenziati per ogni singola unità immobiliare;
10. Impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo e trigenerativo anche alimentati da

fonti rinnovabili;
11. Costruzione di nuove tipologie dell'abitare quali le case ad alto risparmio energetico

con caratteristiche innovative;
12. Autoproduzione di energia, nei limiti della cumulabilità degli incentivi prevista dalla

normativa vigente, tramite:

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete da 1 a 50 kWp;
impianti micro-eolici e mini-eolici con potenza non superiore a 100 kW;
impianti di cogenerazione e trigenerazione e riscaldamento a biomasse di potenza non
superiore a 100 kWe;
impianti micro-idroelettrici con potenza non superiore a 100 kW;

Considerato

che è compito istituzionale della Città metropolitana dare attuazione alle disposizioni nazionali e
regionali e che tali disposizioni, assieme alla delega regionale di cui alla L.R. 14/99 sono
condizione necessaria e sufficiente a che la Città metropolitana provveda alla concessione dei
contributi di che trattasi prescindendo dal vigente regolamento metropolitano sui contributi;

che le linee guida regionali stabiliscono e disciplinano l’oggetto e le modalità di erogazione dei
contributi nel complesso e che per conseguenza si rende necessario individuare puntualmente
le modalità di presentazione delle domande, i soggetti destinatari e i criteri di selezione,
attraverso un bando pubblico;

preso atto che le somme a disposizione derivano dalla originaria revoca di contributi analoghi
precedentemente assegnati a Comuni, Comunità montane ed Unioni di Comuni del teriirotiro
metropolitano;

ritenuto che i fondi debbano essere utilizzati a favore della medesima tipologia di soggetti
beneficiari, sulla base delle linee di indirizzo regionali;

Considerato altresì

che il competente Servizio 2 del Dipartimento III ha predisposto, sulla base delle disposizioni
della L. 10/91 e delle linee guida regionali, uno schema di bando finalizzato alla concessione di
contributi in conto capitale a favore di Comuni, Comunità montane e Unioni di Comuni, a
sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei consumi
energetici nei settori di competenza comunale;



ritenuto pertanto necessario approvare il bando come allegato al presente atto e dare corso a
tutti gli adempimenti amministrativi successivi alla pubblicazione del bando stesso: ricevimento
domande, valutazione e formulazione di graduatoria, assegnazione e liquidazione dei contributi;

Preso atto che la spesa di euro € 569.625,25 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 8 QUALITA DELLARIA E RIDUZIONE DELLINQUINAMENTO

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Macroaggregato 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 203003/17 CONCOM - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI -
MP0908

CDR 9320 DIR0302 - TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA

CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo €
569.625,25

--

Conto Finanziario : S.2.03.01.02.003 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare il bando allegato al presente atto e il relativo modello di domanda,
finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni, Comunità
montane e Unioni di Comuni, a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e
per il contenimento dei consumi energetici nei settori di competenza comunale, in
attuazione della L. 10/91 (art. 8);

2. di dare pubblicità all’allegato bando mediante avviso da pubblicare nell’apposita sezione
del sito Internet Istituzionale e mediante comunicazione da trasmettere ai Comuni della
Città metropolitana a mezzo PEC;

3. di dare corso agli adempimenti amministrativi successivi alla pubblicazione del bando:
ricevimento domande, valutazione e formulazione di graduatoria, assegnazione e
liquidazione dei contributi.

Di imputare la spesa di euro € 569.625,25, come di seguito indicato:

Euro 569.625,25 in favore di DIVERSI C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 8 2 3 203003/17 9320 22117 2022

Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio


