
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 maggio 2018, n. G06044

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0011. Asse Prioritario 6 - "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". CUP n. F81H16000090009. Conferma impegni di spesa assunti a
favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n. G08666/2017.
E.F. 2018.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0011. Asse Prioritario 6 – "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". CUP n. F81H16000090009. Conferma impegni di spesa assunti a favore di Lazio 

Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n. G08666/2017. E.F. 

2018. 
 

IL DIRETTORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile 

Gestione Attività relativa alle Azioni 6.1 e 6.2 dell’Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., 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 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive” (oggi Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive), alla Dott.ssa Rosanna Bellotti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 recante: 

“Programmazione europea 2014-2020. Designazione dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di 

Certificazione, dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 

dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-

2020”;   

VISTA la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e 

dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla 

Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016; 

VISTO il D. Lgs. 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;  

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 
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VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 

regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di 

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

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 55, concernente “Esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di 

un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano 

finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 32665 del 19/01/2018 

con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 197281 del 04/04/2018 

con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione provvisoria del bilancio regionale; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto al punto 4 paragrafo 8 del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche, la spesa di cui al presente atto riguarda obbligazioni già 

perfezionate in esercizi precedenti e pertanto è possibile procedere all'assunzione dei relativi 

impegni di spesa in gestione provvisoria"; 

VISTA la legge n. 241/90 e precisamente l’art. 3 che introduce l’obbligo della motivazione 

attraverso cui si esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione 

dell’Amministrazione; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08666 del 20 giugno 2017 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020. Progetto n. A0097E0011. Approvazione Piano Operativo di Assistenza Tecnica 

presentato da Lazio Innova S.p.A. nell’ambito dell’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”. Approvazione 

dello  schema  di  convenzione  tra  la  Regione Lazio  e  Lazio Innova S.p.A.  -  Impegno capitoli  
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A42191, A42192 e A42193. Esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. CUP n. 

F81H16000090009”: 

  Totale A42191 A42192 A42193 

2017 € 256.042,96 € 128.021,48 € 89.614,94 € 38.406,54 

2018 € 144.552,92 € 72.276,46 € 50.593,52 € 21.682,94 

2019 € 106.122,92 € 53.061,46 € 37.143,02 € 15.918,44 

2020 € 105.493,40 € 52.746,70 € 36.922,69 € 15.824,01 

2021 € 101.174,60 € 50.587,30 € 35.411,11 € 15.176,19 

2022 € 101.174,60 € 50.587,30 € 35.411,11 € 15.176,19 

2023 € 98.978,60 € 49.489,30 € 34.642,51 € 14.846,79 

Totale  € 913.540,00 € 456.770,00 € 319.738,90 € 137.031,10 

 

VISTA la Convenzione Reg. Cron. n. 20215 del 26/06/2017 regolante i rapporti tra la Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa allo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Azione 

4.1.1. del POR FESR 2014-2020; 

CONSIDERATO che gli impegni assunti a favore di Lazio Innova S.p.A. con la Determinazione 

G08666 /2017 da confermare nell’esercizio finanziario 2018 sui capitoli di spesa A42191, A42192 

e A42193, sono stati numerati come segue: 

- impegno n. 18934/2018 sul capitolo A42191 (quota UE) per € 72.276,46  

- impegno n. 18978/2018 sul capitolo A42192 (quota Stato) per € 50.593,52  

- impegno n. 19006/2018 sul capitolo A42193 (quota Regione) per € 21.682,94   

ATTESO che la suddetta obbligazione scadrà nel corso del corrente esercizio finanziario e che, 

pertanto, si rende necessaria la conferma dei suddetti impegni; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) di confermare a favore di Lazio Innova S.p.A., giusta Determinazione n. G08666/2017 per 

l’annualità 2018, i seguenti impegni: 

- impegno n. 18934/2018 sul capitolo A42191 (quota UE) per € 72.276,46  

- impegno n. 18978/2018 sul capitolo A42192 (quota Stato) per € 50.593,52  

- impegno n. 19006/2018 sul capitolo A42193 (quota Regione) per € 21.682,94   
  (i suddetti capitoli corrispondono alla missione 14 programma 05 macro-aggregato 2.02.03.05.001 “Incarichi professionali 

per la realizzazione di investimenti”) 

2) di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2018; 

3) di notificare il presente provvedimento alla società Lazio Innova S.p.A. 

Il presente atto sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, e sul sito 

internet http://www.lazioeuropa.it, al fine di darne la più ampia diffusione.        

Il Direttore Regionale 

Rosanna Bellotti 
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