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Oggetto: Attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 24 novembre 2020. Protocollo 

d’Intesa tra la Regione Lazio e l’ANCI Lazio per attività di supporto ai comuni della Regione Lazio in 

materia di efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile (codice 

Intervento MIR I202001286). Approvazione del Programma Operativo delle Attività (POA) relativo alla 

seconda annualità 2022. 

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Sostenibilità Energetica; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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 ed 

integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 recante “Modifiche al Regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale" e successive modificazioni e integrazioni.”; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e 

integrazioni;  

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di 

Contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20 recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese.”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
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gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa.”;  

 

VISTA 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; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12096 del 20/10/2020 con il quale è stato conferito all’ing. Silvio 

Cicchelli l'incarico di dirigente dell'Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento delle 

politiche sulla mobilità; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10995 del 17/09/2021 recante “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate "Aree" e "Servizi" della Direzione regionale "Infrastrutture e 

Mobilità". Rettifica integrale dell'Atto di Organizzazione n.G10591 del 13.09.2021”, con il quale tra 

l’altro è stata modificata la denominazione dell’Area “Interventi in materia di Energia e Coordinamento 

delle Politiche sulla Mobilità” in Area “Sostenibilità energetica”; 

 

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

diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

 

RILEVATO in particolare che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che “le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 

in collaborazione di attività di interesse comune”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modifiche e integrazioni che, tra l’altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli 

Accordi di Programma; 

 

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale 

e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni 

ed in particolare gli articoli 3 e 50.  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 24/11/2020, recante “Approvazione dello schema 

di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’ANCI Lazio per attività di supporto ai comuni della 

Regione Lazio in materia di efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità 

sostenibile.”;  

 

PRESO ATTO che con la suindicata deliberazione n. 859/2020, la Giunta regionale: 

 ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’ANCI Lazio e suoi allegati, 

per l’attività di supporto ai comuni della Regione Lazio in materia di efficientamento energetico, 

fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile, 

 ha provveduto all’accantonamento (c.d. Bollinatura) delle risorse pari ad € 359.700,00, non 

soggette ad IVA in quanto attività istituzionale, di cui € 55.700,00 nell’E.F. 2020, € 188.100,00 

nell’E.F. 2021 ed € 115.900 nell’E.F. 2022, sul capitolo D41928, PdC fino al IV livello 

1.03.02.11, 

 ha stabilito che il Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità provvede agli atti 

necessari conseguenti; 
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VISTO l’atto di delega prot. n. 1109056 del 18 dicembre 2020, con la quale il Presidente e legale 

rappresentante della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha delegato il Direttore regionale alle Infrastrutture 

e Mobilità dott. Stefano Fermante alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;  

 

VISTO il “Protocollo d’Intesa per l’attività di supporto ai comuni della Regione Lazio in materia di 

efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile” sottoscritto digitalmente 

dal Presidente di ANCI Lazio in data 23/12/2020 e dal direttore regionale Infrastrutture e Mobilità in 

data 28/12/2020, comprensivo dell’allegato n. 1 nel quale sono analiticamente riportate le risorse umane 

e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività, e dell’Allegato 2 nel quale è altresì fornita una 

descrizione dettagliata delle attività;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G15858 del 21/12/2020, con la quale, in attuazione della 

suindicata deliberazione di Giunta regionale n. 859/2020, si è provveduto ad impegnare in favore 

dell’ANCI Lazio, P.IVA. e Cod. Fiscale 97089170589, codice creditore 13536, la somma complessiva 

di €359.700,00 accantonata dalla medesima deliberazione, sul capitolo D41928, nell’ambito della 

missione 10, Programma 02, PdC n. 1.03.02.11, negli EEFF 2020/2022, come di seguito specificato: 

 Anno 2020-impegno n. 84165/2020: € 55.700,00 

 Anno 2021-impegno n. 2807/2021: € 188.100,00 

 Anno 2022-impegno n. 1443/2022: € 115.900,00; 

 

CONSIDERATO che, secondo le modalità di erogazione previste all’articolo 6 (Modalità di 

erogazione delle risorse finanziarie) del suddetto Protocollo, sono stati finora liquidati a favore di 

ANCI Lazio gli importi come di seguito specificati: 

Art. 6     -       % Importi SAL Provvedimenti di liquidazione 

lettera a) 15% 53.955,00 € L09081 del 03/06/2021 

lettera b) 15% 53.955,00 € L17391 del 08/10/2021 

lettera c) 20% 71.940,00 € L04845 del 23/02/2022 

Totale: 179.850,00 €  

 

RILEVATO pertanto che in relazione all’importo complessivo di €359.700,00, destinato a favore di 

ANCI Lazio per l’attività di supporto ai comuni della Regione Lazio in materia di efficientamento 

energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile, resta impegnato l’importo di € 179.850,00 

sul capitolo U0000D41928, impegno n. 2807/2021 di € 63.950,00 e impegno n. 1443/2022 di € 

115.900,00; 

 

PRESO ATTO che il suddetto Protocollo d’Intesa all’articolo 4 (Strumenti e modalità di attuazione), 

stabilisce che:  

“1.  La realizzazione delle singole attività previste nell’art. 3 si attua direttamente mediante azioni di 

carattere operativo definite tra la Direzione Regionale e la Segreteria Generale ANCI Lazio, 

individuando di volta in volta iniziative, attività e risorse occorrenti.  

2.  Per ciascun anno del periodo 2020-2023, ANCI Lazio predispone un Programma Operativo 

delle Attività (POA), che sarà approvato dalla Direzione regionale.”;  
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VISTA la determinazione n. G00745 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il Programma 

Operativo delle Attività (POA) relativo alla prima annualità, predisposto da ANCI Lazio, trasmesso con 

nota prot. n. 110 /PRG/CA del 22/1/2021, acquisito al protocollo regionale n. 64888 del 22/01/2021 e 

agli atti dell'ufficio; 

 

DATO ATTO che ANCI Lazio ha predisposto e trasmesso il Programma Operativo delle Attività (POA) 

della seconda annualità, acquisito al protocollo regionale n. 366764 del 12/04/2022 e agli atti dell’ufficio; 

 

VISTO il suddetto POA, che contiene il dettaglio delle risorse umane impegnate, il cronoprogramma e 

le attività che dovranno essere realizzate nel secondo anno di attuazione del Protocollo d’Intesa di durata 

triennale; 

 

VISTO in particolare l’articolo 10 dell’Intesa “Principi di collaborazione e modifiche” che recita: 

“1. Le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al 

presente Protocollo e si danno atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata tra le 

Parti in forma scritta.”; 

 

VALUTATO che ANCI Lazio in fase di predisposizione del POA della seconda annualità ha ravvisato, 

concordandolo preventivamente con la Direzione regionale, la necessità di implementare la 

composizione del personale adibito al Coordinamento generale del Progetto, rispetto a quanto prevede il 

richiamato allegato n. 1 del Protocollo d’Intesa, ad invarianza dei costi di cui all’Intesa;  

 

DATO ATTO che è stata rideterminata la composizione del Coordinamento generale del Progetto con 

il personale come specificato nel POA e di seguito indicato, e che altresì tale modifica non comporta 

ulteriori spese per l’amministrazione regionale: 

 Responsabile di progetto – laurea in giurisprudenza- Avvocato 

 Coordinatore di progetto – Ingegnere 

 Responsabile amministrativo – Dottore in Economia e Commercio 

 Responsabile del coordinamento tecnico-amministrativo e manageriale - Dottore in Economia e 

Commercio 

 Responsabile di segreteria e comunicazione - Dottore 

 Assistente alla segreteria  

 Graphic Designer 

 

VALUTATA positivamente la suddetta variazione descritta nel POA anche in considerazione del fatto 

che lo stesso indica che tale modifica non comporta “ulteriori costi”, come espressamente indicato a 

pagina 7 del POA in argomento; 

 

DATO ATTO che ai sensi del già menzionato articolo 10 del Protocollo d’Intesa, la modifica sulla 

composizione del coordinamento generale è concordata tra le parti in forma scritta; 

 

CONSIDERATO che il citato POA è conforme con quanto stabilito dal “Protocollo d’Intesa per 

l’attività di supporto ai comuni della Regione Lazio in materia di efficientamento energetico, fonti 

energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile” e dagli allegati n. 1 e 2 allo stesso; 
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RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra dette, di dover approvare il menzionato POA ai sensi del 

sopracitato articolo 4 del Protocollo d’Intesa; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano: 

 

di approvare, ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’ ANCI Lazio per 

l’attività di supporto ai comuni della Regione Lazio in materia di efficientamento energetico, fonti 

energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 859 del 24 

novembre 2020, il Programma Operativo delle Attività (POA) relativo alla seconda annualità, 

predisposto e trasmesso da ANCI Lazio, acquisito al protocollo regionale n. 366764 del 12/04/2022  e 

agli atti dell'ufficio. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ad ANCI Lazio, tramite posta elettronica certificata. 

 

 

Il Direttore Regionale  

Dott. Stefano Fermante 
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