
 

CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N.  335 C.E. del 27/07/2021      

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio 2021 alle ore 16:00 si è riunito in 

presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità telematica  

utilizzando la piattaforma Zoom Meeting  il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione 

del Presidente con nota prot. 11885 del 21/07/2021, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

 

15) FONDI REGIONALI POR FESR LAZIO 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4, AZIONE 4.1.1 

– PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA 

PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE - IMPIANTO IDROVORO OSTIA 

ANTICA IMPORTO € 400.000,00 CUP H89J21000450002. APPROVAZIONE ATTO DI 

IMPEGNO. 

 

Omissis 

Sono presenti i Signori: 

SACCHETTI   NICCOLO’    Presidente 

MILOZZI RICCARDO    V. Presidente  

 ROTA VINCENZINO    V. Presidente 

 DESTRO CLAUDIO     Componente  

 SERAFINI ALESSANDRO    Componente  

 

Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 

ANDREA RENNA 

 

E’ presente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’ presente il Revisore dei Conti Unico 

MARCO VILLANI 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

 

Assume la Presidenza: 

NICCOLO’ SACCHETTI 

 



Segretario: 

PAOLA CAVALLETTO 

 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale, 

dichiara aperta e valida la seduta.  

Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno: 

15) FONDI REGIONALI POR FESR LAZIO 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 4, AZIONE 4.1.1 

– PROMOZIONE DELL’ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA 

PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE - IMPIANTO IDROVORO OSTIA 

ANTICA IMPORTO € 400.000,00 CUP H89J21000450002. APPROVAZIONE ATTO DI 

IMPEGNO. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 

di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia 

di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul 

BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a 

termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato 

eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono stati 

eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono stati 

eletti i Consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo del 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

PRESO ATTO delle determinazioni della Regione Lazio n. G07469 del 17/06/2021 e  n. G08107 del 

23/06/21 relative al POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 – “promozione dell’eco-

efficienza primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 

complessi di edifici - Impianto di Ostia Antica loc. Casalpalocco-Roma (RM)”. Impegno di spesa 

dell’importo complessivo di € 400.000,00; 

 VISTA la delibera del Comitato Esecutivo n. 305 del 24/06/2021 con la quale è stato approvato il 

quadro economico dei lavori relativi al POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 – 

“promozione dell’eco-efficienza primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di 

ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici - Impianto di Ostia Antica loc. Casalpalocco-

Roma (RM)”. Impegno di spesa dell’importo complessivo di € 400.000,00; 

DATO ATTO che è necessario approvare lo schema dell’Atto di Impegno così come previsto che, 

allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante; 

a voti unanimi 

 



DELIBERA 

 

In conformità delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

DI APPROVARE lo schema di Atto di Impegno dei lavori relativi al POR FESR 2014-2020, Asse 

Prioritario 4, Azione 4.1.1 – “promozione dell’eco-efficienza primaria negli edifici e strutture 

pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici - Impianto di Ostia 

Antica loc. Casalpalocco-Roma (RM)”. Impegno di spesa dell’importo complessivo di € 400.000,00, 

che costituisce parte integrante del presente deliberato; 

DI SOTTOSCRIVERE l’Atto di Impegno dei lavori relativi al POR FESR 2014-2020, Asse 

Prioritario 4, Azione 4.1.1 – “promozione dell’eco-efficienza primaria negli edifici e strutture 

pubbliche:interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici - Impianto di Ostia 

Antica loc. Casalpalocco-Roma (RM)”. Impegno di spesa dell’importo complessivo di € 400.000,00; 

DI DARE MANDATO al Rup Direttore Tecnico del Consorzio Ing. Paolo Burla, per tutte le 

necessarie incombenze inerenti e conseguenti; 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale nr° 

4 del 21/01/1984, come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale nr° 11 del 22 maggio 1997 e 

dell’art. 120 della Legge Regionale nr. 10 del 10 maggio 2001. 

La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 

legge. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

               (Dott. Niccolò Sacchetti) 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93     

 

                  IL SEGRETARIO 

            (Dott.ssa Paola Cavalletto)  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93     

 

 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 

IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Paola Cavalletto) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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Schema Atto di Impegno 

 

POR FESR Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, 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”.  

Oggetto: Intervento ammesso al finanziamento sottoposto alla Diagnosi Energetica: 

Efficientamento energetico impianto idrovoro Ostia Antica Località Ostia – Comune di Roma. 

 

ATTO DI IMPEGNO 

Il sottoscritto Niccolò Sacchetti, nella sua qualità dilegale rappresentante del Consorzio di 

Bonifica a Litorale Nord (C.F. 96447340587)titolare dell’intervento denominato: 

“Efficientamento energetico impianto idrovoro Ostia Antica Località Ostia – Comune di Roma”.  

Importo complessivo di € 400.000,00. 

Premesso che 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre2013, 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; 

- 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; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n.1303/2013; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2, che ha approvato le “Linee 
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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; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479, inerente la “Adozione 

unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR 

FEASR 2014-2020”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, 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; 

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

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015 e da ultimo modificato con 

Decisione di Esecuzione della Commissione C (2020) 1588 del 10 marzo 2020; 

- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle 

loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus); 

- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 

flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 

all’epidemia di COVID-19; 

- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 

concernente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19, così come modificato in data 3 aprile 2020, che dà 

indicazioni agli Stati Membri per l’assunzione di adeguate misure di aiuto per le imprese in 

difficoltà finanziarie”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 134 del 31 marzo 2020, di approvazione della 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”; 

- 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(2020) 6278 final del 9 settembre 2020, 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”; 
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CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 134/2020 si è ritenuto opportuno 

estendere il novero dei soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi cofinanziati dalla U.E., 

al fine di consentire investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica anche degli 

edifici di proprietà delle ATER, delle Strutture Sanitarie, non incluse nei piani di riqualificazione 

energetica (PRE), di altre Amministrazioni locali (ricomprese nell’elenco ISTAT di cui all’art 1, 

comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196) e dei Consorzi di bonifica ubicati nel territorio 

regionale; 

CONSTATATO che la Scheda “Modalità Attuative del Programma Operativo” della D.G.R. n. 

134/2020 individua, tra l’altro: la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca (Area Servizio Consorzi di Bonifica) quale Struttura 

operativa deputata ad avviare le attività connesse all’individuazione degli immobili, delle 

strutture, apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche e reti principali di adduzione delle 

centrali di irrigazione, sollevamento e pompaggio dei Consorzi di bonifica e alla loro successiva 

gestione; 

ATTESO che il POR FESR Lazio 2014-2020 prevede nell’Asse Prioritario 4 “Sostenibilità 

energetica e mobilità” l’attuazione dell’Azione 4.1.1 relativa alla “Promozione dell’eco-

efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi diedifici, 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” nell’ambito della priorità d’investimento: c) “sostenere l’efficienza energetica, la 

gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, 

compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2015, n. 398, con la quale è stata 

approvata la Scheda “Modalità Attuative del Programma Operativo” (M.A.P.O.) relativa 

all’Azione 4.1.1 e le successive deliberazioni della Giunta regionale nn. 558 del 20 ottobre 2015, 

191 del 19 aprile 2016, 332 del 16 giugno 2016, 513 del 4 agosto 2016, 673 del 24 ottobre 2017, 

392 del 18 giugno 2019 e 31 marzo 2020, n. 134 che hanno modificato la suddetta Scheda 

“Modalità Attuative del Programma Operativo” della D.G.R. n. 398/2015; 

VISTA la Determinazione G10549, del 16 settembre 2020, avente ad oggetto: “POR FESR 

Lazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 - Attuazione delle procedure a titolarità 

regionale di valutazione e selezione degli immobili da sottoporre a riqualificazione energetica. 

Modifiche e integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. G04623 del 5 maggio 2016” con la 

quale vengono descritte le modalità di attuazione delle procedure, contenente: 

• l’Appendice 1 “Nota di trasmissione del Dossier Unico di candidatura degli immobili della 

Regione Lazio per il miglioramento dell’efficienza energetica”; 

• l’Appendice 2 “Dossier Unico di candidatura degli immobili della Regione Lazio”; 

• l’Appendice 3 “Dossier Unico di candidatura per interventi di efficientamento energetico 

delle strutture, apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche e reti principali di adduzione 

delle centrali di irrigazione, sollevamento e pompaggio del Consorzi di bonifica”; 

CONSTATATO che la Scheda “Modalità Attuative del Programma Operativo” della D.G.R. n. 

134/2020 individua la Direzione Regionale Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca (Area Servizio Consorzi di Bonifica) quale 
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Struttura operativa deputata ad avviare le attività connesse all’individuazione degli immobili da 

sottoporre a efficientamento energetico e alla loro successiva gestione; 

VISTO il Decreto n. G13713 del 12 novembre 2020 relativo all’istituzione della 

CommissioneTecnica di Valutazione dell’Azione 4.1.1 la quale, nella seduta del 30 dicembre 

2020, ha conclusole attività istruttorie compilando un elenco di n. 26 Dossier ammessi alla fase 

di DiagnosiEnergetica; 

VISTA la Determinazione n. G00934 del 1° febbraio 2021 del Direttore Regionale 

Agricoltura,Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, di concerto con 

l’Autorità diGestione del POR FESR Lazio 2014-2020, avente ad oggetto “POR FESR Lazio 

2014-2020, AssePrioritario 4, Azione 4.1.1 – “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di 

consumi di energiaprimaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di 

singoli edifici ocomplessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, 

regolazione, gestione,monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e 

delle emissioniinquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”. Sub-azione “Incentivi 

per lariqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”. 

Approvazioneproposte interventi”, è stata approvata la proposta di graduatoria adottata dalla 

CommissioneTecnica di Valutazione nella seduta del 30 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che nella seduta del 10 marzo 2021 la Commissione Tecnica di 

valutazione,sulla base dell’istruttoria della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 

Filiera e dellaCultura del Cibo, Caccia e Pesca, con l’assistenza tecnica di Lazio Innova S.p.a., 

ha valutato le 26relazioni di Diagnosi Energetiche, sulla base dei criteri di valutazione secondo 

quanto previstodalla D.G.R. 134 del 31 marzo 2020 (MAPO); 

VISTA la Determinazione n. G04885 del 30 aprile 2021 del Direttore Regionale 

Agricoltura,Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste di 

concerto con il Direttore Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive 

e la Ricerca inqualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, avente ad 

oggetto “POR FESRLazio 2014-2020, Asse Prioritario 4, Azione 4.1.1 – “Promozione dell’eco-

efficienza e riduzionedi consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: 

interventi di ristrutturazione disingoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi 

intelligenti di telecontrollo,regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi 

energetici (smart buildings) edelle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix 

tecnologici”. Sub-azione “Incentiviper la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e 

rigenerazione energetica”. Presad’atto della valutazione e dell’approvazione, da parte della 

Commissione Tecnica, dell’Elencodegli interventi ammessi al finanziamento sottoposti alla 

Diagnosi Energetica” è stata approvatagraduatoria, valutata dalla Commissione Tecnica di 

Valutazione nella seduta del 10 marzo 2021,dell’Elenco di n. 26 interventi ammessi e sottoposti 

a Diagnosi Energetiche; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G07469 del 17/06/2021 e n. G08107 del 

23/06/2021 è stata impegnata la somma di € 400.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica 

Litorale Nord (Cod. cred. 191414) come di seguito riportato: 
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Oggetto 
Creditore 

/cod. cred. 

Capitolo / Piano 

dei conti fin. 
Importo Totale 

Impianto di Ostia Antica, 

Località Calapalocco – Roma 

(RM) 

Consorzio di 

Bonifica Litorale 

Nord (191414) 

U0000A44101 

(Fondi UE) 

/2.03.01.02.018  

€ 160.000,00 

€ 400.000,00 

U0000A44102 

(Fondi Statali) 

/2.03.01.02.018 

€168.000,00 

U0000A44103 

(Fondi 

Regionali) 

/2.03.01.02.018 

€72.000,00 

 

 

- di essere iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art.33-ter del DL 18 

ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n.12;  

- resta in capo all’Ente Beneficiario la titolarità integrale della gestione delle attività di 

progettazione e di realizzazione degli interventi di efficientamento, nonché ogni impegno 

assunto con la sottoscrizione del presente atto e/o obbligo previsto dalla normativa vigente;  

- rapporti tra Ente Beneficiario e Stazione appaltante saranno regolati da apposito atto, secondo 

quanto disposto dalle norme e dagli specifici regolamenti adottati dalle amministrazioni 

coinvolte.   

- Tutti gli atti dovranno in ogni caso essere trasmessi alla Direzione regionale competente.   

-  

SI IMPEGNA 

 

- ad effettuare la progettazione e realizzazione dell’intervento sulla base all’Audit energetico 

inviato dalla Regione Lazio al fine di garantire l’ottenimento dei risultati  ivi indicati; a tale 

fine in Allegato 1 è riportato l’Audit contenente la stima del costo massimo dell’operazione 

relativo alle diverse tipologie di intervento previste, in Allegato 2 la Relazione Tecnica 

comprendente la sintesi del quadro di riferimento dell’operazione (progetto), la sintesi dei 

risultati attesi (risparmi e prestazioni energetiche conseguibili), il quadro economico (QE) e le 

spese ammissibili degli interventi previsti in sede di Audit, comprensivo di IVA, e il 

cronoprogramma con indicazione dei tempi previsti per ciascuna fase e la data per la 

conclusione dell’operazione) e in Allegato 3 le Disposizioni Attuative dell’Azione 4.1.1;   

- a realizzare l’investimento nel totale rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali 

applicabili, anche non espressamente richiamate nel presente atto di impegno, nonché delle 

disposizioni di gestione e controllo del Programma;  

- ad inserire l’intervento oggetto nell’aggiornamento annuale del Programma triennale delle 

Opere Pubbliche;  
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- ad impiegare in via esclusiva il contributo concesso pari a €400.000,00 (e coincidente con il 

100% dell’investimento), cofinanziato per il 40% UE, per il 42% fondi statali e per il restante 

18% fondi regionali, per la realizzazione dell’operazione ammessa a finanziamento;  

- a fornire la documentazione prevista per ciascuno Stato di Avanzamento Lavori (SAL), 

secondo le modalità indicate nelle disposizioni attuative specifiche e ed in conformità con la 

normativa di riferimento;  

- a rinunciare ad ogni altro finanziamento/incentivo pubblico proveniente da normative 

regionali, statali e comunitarie relativo alle stesse spese ammissibili cofinanziate attraverso il 

POR e a non richiedere contributi per lo stesso immobile nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale;  

- a rispettare la vigente normativa sugli appalti pubblici; 

- a sottoscrivere apposita fideiussione nella misura del 30% del contributo complessivo 

concesso, che sarà svincolata dopo l’erogazione da parte della Regione Lazio della quota 

finale del 10% asaldo del contributo concesso, rideterminato a seguito del ribasso d’asta, e di 

tutta la documentazione contabile relativa all’operazione (titoli di spesa e titoli di 

pagamento);  

- a garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori nonché rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;  

- a comunicare tempestivamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante 

l’esecuzione dell’intervento e riguardante i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al 

finanziamento (capacità amministrativa e struttura responsabile della realizzazione; 

sopraggiunti motivi ostativi di natura autorizzativa, tecnica, quali - a titolo meramente 

esemplificativo - il  mancato ottenimento di Nulla Osta, la compromissione statica 

dell’edificio o di sue parti), che condizionano la corretta esecuzione parziale o totale 

dell’investimento, al fine di permettere alle strutture regionali competenti l’individuazione di 

eventuali azioni correttive, la valutazione e l’approvazione di eventuali variazioni, la 

rideterminazione e/o la revoca del contributo;    

- a comunicare tempestivamente la volontà dell’Amministrazione di utilizzare eventuali risorse 

aggiuntive per lavorazioni non ricomprese nel QE a base di gara. Tali risorse restano a 

completo carico della Amministrazione beneficiaria del contributo, che ne dovrà garantire la 

copertura in bilancio, e dovranno essere opportunamente evidenziate nella documentazione 

tecnica del progetto esecutivo, nel QE a base di gara evidenziando altresì la quota parte dei 

costi della sicurezza e degli altri costi accessori ad esse afferenti;   

- a mantenere, per tutto il periodo di realizzazione dei lavori e per almeno 5 anni 

dall’erogazione del saldo, i requisiti per l’accesso al contributo (proprietà pubblica 

dell’immobile e destinazione d’uso);   

- a farsi carico della rendicontazione dell’intervento, in conformità alle prescrizioni derivanti 

dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, secondo le modalità e i termini previsti 

dalle disposizioni attuative e da quelle specifiche relative all’Azione 4.1.1;  

- a sostenere le spese conformemente al diritto applicabile, nel rispetto di quanto disposto ai 

sensi dell’articolo 65 del Regolamento (UE) 1303/2013, del Regolamento (UE) 1301/2013, 

della normativa nazionale in materia ed in particolare secondo le disposizioni definite al par. 
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III.7 Spese ammissibili della MAPO dell’Azione 4.1.1;   

- a predisporre e trasmettere, ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, tutta la 

documentazione contabile, amministrativa e tecnica prevista dalle disposizioni attuative 

allegate. Lo svincolo della polizza sarà subordinato alla verifica da parte delle strutture 

regionali incaricate della gestione e del controllo di I livello della completezza e correttezza 

della documentazione trasmessa;  

- a curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per un 

periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei 

quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata, conservati sotto forma di 

originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 

versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 

elettronica a sensi di quanto disposto all’art. 140 del Reg. (UE) 1303/203;  

- ad assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 

tutte le transazioni relative all’operazione e ad adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei 

flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii nella 

gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di sostegno a valere sulle risorse del 

POR FESR;  

- a fornire ulteriore documentazione relativa al progetto eventualmente richiesta dalla Regione 

e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;   

- ad applicare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell’art. 115 e 

dell’Allegato XII del Reg. (UE) 1303/13, sulla base delle specifiche tecniche riportate nel 

Reg. di esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5). Per garantire l’armonizzazione dell’identità 

visiva delle misure di informazione e comunicazione delle operazioni è stato realizzato un 

logo e una linea grafica omogenea e immediatamente riconoscibile, allo scopo di suggerire 

un’immediata visibilità e riconducibilità al Programma delle operazioni (Determina 

Dirigenziale dell’Autorità di gestione n. G07769 del 23/06/2015).Inparticolare, le misure di 

informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno del FESR 

all’operazione riportando:  

a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. di 

esecuzione (UE) 821/2014, insieme ad un riferimento all’Unione;  

b. un riferimento al fondo che sostiene l’operazione.  

Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto 

dai fondi:  

a. fornendo, sul suo sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione, in 

proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il 

sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;  

b. collocando, per le operazioni che non rientrano nell’ambito di quanto previsto alle successive 

lettere c) e d), almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che 

indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come 

l’area d’ingresso di un edificio;  

c. esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di 

dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di 
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operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi € 500.000,00;  

d. esponendo, per ogni operazione che consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel 

finanziamento di un’infrastruttura o di operazioni di costruzione e per la quale il sostegno 

pubblico complessivo superi € 500.000,00, entro 3 mesi dal completamento, una targa 

permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente 

visibile al pubblico. La targa o il cartellone indica il nome e l’obiettivo principale 

dell’operazione.  

- ad alimentare il Sistema Informativo regionale con le modalità che saranno fornite dalle 

strutture regionali con le informazioni relative all’avanzamento finanziario, fisico e 

procedurale dell’operazione, al fine di consentirne il monitoraggio e verificare l’efficacia 

dell’attuazione del Programma pena la sospensione dell’erogazione della tranche di 

finanziamento in corso sino al completamento dell’inserimento dati nel sistema 

informativo stesso;  

- a fornire nella fase di rendicontazione finale, e per la relativa richiesta del saldo, 

l’Attestato di Prestazione Energetica (rif. D.lgs 192/2005 e ss.mm.ii.), e i dati e le 

informazioni relativi alla realizzazione effettiva dei risultati attraverso la completa 

valorizzazione degli indicatori ambientali originariamente stimati e quelli (se pertinente) 

relativi gli impatti sulla qualità dell’aria relativi al PM10 (particolato atmosferico) e NO2 

(biossido di azoto);  

- a consentire ed agevolare tutti i controlli, le verifiche in loco prima, durante e dopo la 

realizzazione dell’intervento (fino a cinque anni dal pagamento finale da parte della 

Regione) da parte dei Servizi regionali, nazionali e comunitari competenti rendendo 

disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione ed il proprio personale tecnico-

amministrativo per eventuali verifiche e controlli che gli organi preposti decidessero di 

effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione 

dell’operazione e del contributo concesso;  

- ad assumersi l’onere di effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessari a mantenere in perfetta efficienza gli interventi realizzati, anche 

secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Ditta installatrice (fascicolo di 

manutenzione e libretto di impianto);   

- a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni 

eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Lazio a causa della mancata o 

incompleta realizzazione dell’operazione;  

- ad assicurare la realizzazione dell’investimento conformemente a quanto previsto 

nell’Audit energetico approvato e nella relativa Relazione Tecnica, nonché la funzionalità 

dell’edificio entro i termini riportati nel cronoprogramma allegato e a rispettare tutte le 

eventuali prescrizioni contenute nei pareri, autorizzazioni e nulla-osta;  

- a rimborsare il contributo se entro cinque anni dal pagamento del saldo finale da parte 

della Regione si verifichi: il cambio di proprietà dell’edificio che procuri un vantaggio 

indebito a un’impresa o a un ente pubblico; una modifica sostanziale che alteri la natura, 

gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di 

comprometterne gli obiettivi originari;   

- a restituire le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli 
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eventuali interessi di mora, in caso di revoca del contributo concesso;   

Località e data   

Roma, lì 

FIRMA del Legale Rappresentante e Timbro del 

Beneficiario 

___________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


