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DIREZIONE SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO

CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Decreto 13 febbraio 2019, n. G01512

POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica composizione della Commissione tecnica di Valutazione 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" istituita con DD n.
G03612/2016 e modificata con DD n. G02554/2017.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica composizione della Commissione tecnica di 

Valutazione 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” istituita con DD n. G03612/2016 e modificata con 

DD n. G02554/2017. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO 

CREATIVO 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

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”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale la 

Direzione regionale pro-tempore per lo sviluppo economico e le attività produttive, è stata 

designata Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, con cui è stato conferito 

alla dott.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo; 

VISTO il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, modificata, da ultimo, dalla Decisione 
della Commissione europea n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018, che comprende, in 

particolare, l’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; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17365 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato 

il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" 

(versione 04); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 28 luglio 2015, modificata, da ultimo,  dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 24 ottobre 2017, con cui è stata approvata la Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 del POR LAZIO FESR 2014-2020 

“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” che prevede la costituzione di una Commissione tecnica di valutazione degli interventi 

proposti a valere su tale azione; 
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VISTA la nota prot. n. 6430 del 22/3/2016 del Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. con la 

quale si comunica la designazione dell’Arch. Maria Tiziana Marcelli e dell’Arch. Riccardo Hopps 

quali esperti componenti della suddetta Commissione tecnica di valutazione; 

VISTO il Decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016 con cui è stata istituita la suddetta 

Commissione tecnica di Valutazione; 

VISTO il Decreto dirigenziale n. G02554 del 3 marzo 2017 con cui è stata modificata la 

composizione della suddetta Commissione tecnica di Valutazione;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 19 giugno 2018 con cui, tra l’altro, è stata 

istituita la Direzione Regionale Infrastrutture e mobilità cui sono state trasferite le competenze in 

materia di energia con particolare riguardo agli interventi di efficienza energetica; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Rosanna Bellotti, componente della suddetta Commissione, è 

stata collocata a riposo d’ufficio a decorrere dal 1.1.2019; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018 con la quale è stato 

conferito al dott. Stefano Fermante l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture 

e Mobilità; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G12463 del 5 ottobre 2018, con cui è stata modificata  la 

Struttura organizzativa responsabile dell’attuazione dell’Azione 4.1.1 del POR FESR Lazio 2014-

2020 “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”, che prevede, in particolare che il dott. Stefano Fermante assuma il 

ruolo di responsabile di suivi dell’Azione stessa; 

VISTA la nota prot. n. 98511 del 6 febbraio 2019 con la quale il Direttore della Direzione 

regionale Infrastrutture e Mobilità ha richiesto all’Autorità di gestione del POR FESR Lazio 2014-

2020 di modificare la composizione della sopra citata Commissione sostituendo l’arch. Luca 

Colosimo, componente della sopra citata Commissione, passato ad altra struttura, con il dott. 
Paolo Alfarone, dirigente dell’Area Coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in 

materia di energia e mobilità;  

VISTA altresì le comunicazioni del 13 febbraio 2019, ad integrazione della nota prot. 98511 del 6 

febbraio 2019, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità ha 

indicato, quale proprio supplente nella Commissione tecnica di valutazione degli interventi 

proposti a valere sulla Azione 4.1.1. il dirigente dell’Area Trasporto su Ferro e ad Impianti Fissi, 

Ing. Carlo Cecconi, nonché, quale supplente del dott. Paolo Alfarone, la dott.ssa Lorena Ferranti; 

RITENUTO di dover provvedere alla modifica della composizione della Commissione tecnica di 

Valutazione istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016 modificato dal decreto 

dirigenziale n. G02554 del 3 marzo 2017;  

RITENUTO pertanto di nominare quale componente supplente del Direttore della Direzione 

Regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio Creativo, il dirigente dell’Area 

Ricerca finalizzata, innovazione e infrastrutture per lo sviluppo economico, green economy, Dott. 

Francesco Mazzotta, che possiede adeguate competenze ed esperienza professionale; 

RITENUTO di confermare l’Arch. Maria Tiziana Marcelli e l’Arch. Riccardo Hopps, designati da 

Lazio Innova Spa, quali esperti componenti della Commissione tecnica di valutazione istituita con 

decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016 modificato dal decreto dirigenziale n. G02554 del 

3 marzo 2017; 
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ATTESO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di cause ostative 

al conferimento dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto d’interessi della dott.ssa 

Tiziana Petucci, del dott. Stefano Fermante, del dott. Carlo Cecconi, del dott. Francesco Mazzotta, 

del dott. Paolo Alfarone e della dott.ssa Lorena Ferranti; 

DECRETA 

 

- di modificare la composizione della Commissione tecnica di Valutazione 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.”, istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016 modificato dal decreto 

dirigenziale n. G02554 del 3 marzo 2017, nominando: 

 

 il dott. Stefano Fermante, Presidente della Commissione, in sostituzione del dott. Mauro 

Lasagna; 

 la dott.ssa Tiziana Petucci, componente effettivo, in sostituzione della dott.ssa Rosanna 
Bellotti; 

 il dott. Paolo Alfarone, componente effettivo, in sostituzione dell’Arch. Luca Colosimo; 

 il dott. Carlo Cecconi, componente supplente del dott. Stefano Fermante, in sostituzione 
del dott. Gianluca Scialanga; 

 il dott. Francesco Mazzotta, componente supplente della dott.ssa Tiziana Petucci, in 

sostituzione dell’arch. Andrea De Carolis; 

 la dott.ssa Lorena Ferranti, componente supplente del dott. Paolo Alfarone, in sostituzione 
del dott. Luciano Castaldi: 

 

- di confermare l’Arch. Maria Tiziana Marcelli e l’Arch. Riccardo Hopps, designati da Lazio Innova 

Spa, quali esperti componenti della Commissione tecnica di valutazione istituita con decreto 

dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016 modificato dal decreto dirigenziale n. G02554 del 3 marzo 

2017; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L., sul sito della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it e sul sito internet www.lazioeuropa.it per consentirne la massima diffusione. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul B.U.R.L., ovvero, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla 

pubblicazione sul B.U.R.L.. 

 

 

 

Il Direttore  

         Tiziana Petucci  
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