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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.  PROROGA DEL  TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Camuccio Paola
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Il Dirigente del servizio
Camuccio Paola



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 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";

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. l0/91, artt.8 . 10, 13" , così come concordate nell'ambito dei
Tavoli Tecnici appositamente istituiti con le Province;

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 con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2326/2022 è stato approvato il "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.
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Considerato
che il bando è stato pubblicato a partire dal 10 agosto 2022 ed è stato fissato al 14 ottobre 2022 il 
termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso ai contributi;
che si ritiene opportuno, considerata l'entità delle risorse, prorogare il termine di presentazione 
delle domande, concedendo ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni interessati, 
un ulteriore periodo di tempo di 7 giorni dalla data di scadenza originaria;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, 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 ss.mm.ii.,  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;

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

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di prorogare di giorni 7 e pertanto fino al 21 ottobre 2022 il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di contributo, stabilito originariamente dal bando nel giorno 14 
ottobre 2022;
2. di dare opportuna divulgazione mediante avviso sul sito Internet Istituzionale.
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