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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 20 ottobre 2015, n. 558
Rettifica della DGR n. 398 del 28/07/2015, avente ad oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione
della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "'Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la
riconversione e rigenerazione energetica".

27/10/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 86

OGGETTO: Rettifica della DGR n. 398 del 28/07/2015, avente ad oggetto: POR FESR Lazio 20142020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1
“'Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di
sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici”, sub-azione: “Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e
rigenerazione energetica”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative, Ambiente di concerto con
l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii, concernente "Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii, denominato “Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTE le Leggi Regionali n. 17 del 30/12/2014 e n. 18 del 30/12/2014 di approvazione
rispettivamente della Legge di stabilità regionale 2015 e del Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2015-2017;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che
integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di
indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che
costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo
intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e
progresso sociale del più ampio programma di governo;
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VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi
Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato
l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione
della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la DGR n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo
POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;
VISTA la DGR n. 398 del 28/07/2015 avente ad oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “'Promozione
dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici”, sub-azione: “Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e
rigenerazione energetica”.
RILEVATO che, per mero errore materiale, nella deliberazione suindicata è stato riportato a pag. 8
di 22 dopo il punto 1) del deliberato il seguente capoverso:
“Il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio regionale stanziati nell’ambito
della missione 09, programma 09, limitatamente ad euro 20.350.460,00 su capitoli in uscita
appositamente istituiti, che presentano, per il periodo 2015-2017 sufficiente copertura, come sotto
riportato:”
al posto del seguente, contenente l’esatta indicazione del numero della missione e del programma:
“Il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio regionale stanziati nell’ambito
della missione 17, programma 02, limitatamente ad euro 20.350.460,00 su capitoli in uscita
appositamente istituiti, che presentano, per il periodo 2015-2017 sufficiente copertura, come sotto
riportato:”;
RILEVATO, altresì, che per mera imprecisione, nella medesima deliberazione suindicata è stata
riportata alle pagine 8 e 10 di 22, rispettivamente primo e penultimo capoverso, la frase:
“Gli ulteriori oneri del cofinanziamento a carico del bilancio regionale per l'attuazione dell'Azione
4.1.1 risultano pari ad euro 38.649.540,00, da rinvenire nelle annualità 2018, 2019 e 2020.”
al posto della seguente frase, recante maggiore dettagliato finanziario:
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“Gli ulteriori oneri per l'attuazione dell'Azione 4.1.1 risultano pari ad euro 38.649.540,00, di cui €
19.324.770,00 quota FESR; € 13.527.339,00 quota Stato e € 5.797.431,00 quota Regione, da
rinvenire nelle annualità 2018, 2019 e 2020 del bilancio regionale.”;
RITENUTO, pertanto, di rettificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 28/07/2015
sostituendo il testo dei tre capoversi citati con quello così come riportato e specificato;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
- di rettificare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 28/07/2015 concernente: “POR
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa
all’Azione 4.1.1 “'Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”, sub-azione: “Incentivi per la riqualificazione energetica
edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”:
a) sostituendo il capoverso riportato, per mero errore materiale, a pagina 8 di 22, dopo il punto 1)
del deliberato che cita:
“Il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio regionale stanziati
nell’ambito della missione 09, programma 09, limitatamente ad euro 20.350.460,00 su
capitoli in uscita appositamente istituiti, che presentano, per il periodo 2015-2017
sufficiente copertura, come sotto riportato:”
con il seguente, contenente l’esatta indicazione del numero della missione del programma:
“Il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio regionale stanziati
nell’ambito della missione17, programma 02, limitatamente ad euro 20.350.460,00 su
capitoli in uscita appositamente istituiti, che presentano, per il periodo 2015-2017
sufficiente copertura, come sotto riportato:” ;
b) sostituendo la frase riportata alle pagine 8 e 10 di 22, rispettivamente primo e penultimo
capoverso, che recita:
“Gli ulteriori oneri del cofinanziamento a carico del bilancio regionale per l'attuazione
dell'Azione 4.1.1 risultano pari ad euro 38.649.540,00, da rinvenire nelle annualità 2018,
2019 e 2020.”
con la seguente, recante maggiore dettagliato finanziario:
“Gli ulteriori oneri per l'attuazione dell'Azione 4.1.1 risultano pari ad euro 38.649.540,00,
di cui € 19.324.770,00 quota FESR; € 13.527.339,00 quota Stato e € 5.797.431,00 quota
Regione, da rinvenire nelle annualità 2018, 2019 e 2020 del bilancio regionale.”

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
web istituzionale.

