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OGGETTO: Rettifica della determinazione n G13192 del 19 ottobre 2018 “Assegnazione di 

contributi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria nei comuni del 

Lazio” e relativo Allegato, di cui alla D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016. Approvazione degli 

interventi ammessi a contributo e relativa graduatoria. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche, recante “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente: “Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;  

VISTA la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA la deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: “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.”, con la quale è stata costituita la 

Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 714 del 03 novembre 2017 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

all’ing. Flaminia Tosini; 

VISTA la determinazione n. G16224 del 27 novembre 2017 “Novazione del contratto reg. cron. n. 

20309 del 9 agosto 2017, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il 

conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Conservazione e tutela qualità dell'ambiente" 

della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali" all’arch. Pasquale Zangara”;  

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa 

alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e successive modifiche e 
integrazioni, che indica la valutazione della qualità dell'aria, effettuata su base annua mediante la 

verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti, l’elemento propedeutico per l’attuazione delle 

politiche di intervento e delle eventuali azioni di risanamento; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 “Approvazione del 

Piano per il risanamento della qualità dell’Aria” che stabilisce norme tese ad evitare, prevenire e 

ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla 

dispersione degli inquinanti in atmosfera; 

VISTA la determinazione n G13192 del 19 ottobre 2018 Avviso Pubblico: "Assegnazione di 

contributi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria nei comuni del 

Lazio" e relativo Allegato, di cui alla D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016. Approvazione degli 

interventi ammessi a contributo e relativa graduatoria; 
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CONSIDERATO che con nota acquisita con protocollo n. 0060038 del 24 gennaio 2019 il 

Comune di Paliano ha richiesto di rettificare la suddetta determinazione, segnalando che l’importo 

indicato come costo complessivo del progetto, pari a € 236.144,00, non è corretto, e indicando 

l’importo di 181.088,00 come corrispondente al costo totale dell’intervento congiunto dei tre 

comuni che hanno presentato la domanda (Paliano, come Comune capofila, Piglio, Acuto); 

CONSIDERATO che con la succitata nota n. 0060038 del 24 gennaio 2019 il comune di Paliano ha 

indicato l’importo di € 2.984,00 quali spese per attività tecnico amministrative da sommare al 

quadro di riparto, tale che il costo complessivo degli interventi dei tre comuni ammonta a € 

181.088,00; 

RITENUTO che il succitato importo per spese tecnico amministrative sarà riconosciuto al 

Comune di Paliano, quale ente capofila nella gestione della progettazione congiunta; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0070533 del 29 gennaio 2019 con la quale il Comune di Paliano 

ha trasmesso il nuovo riparto della spesa del progetto congiunto relativo ai comuni di Paliano, 

Piglio, e Acuto, come sotto riportata, esente dalla quota relativa alle attività tecnico amministrative 

sopra citate; 

 

CONSIDERATO inoltre che con nota acquisita con protocollo n. 0092767 del 05 febbraio 2019 il 

Comune di Piglio ha rettificato la scheda relativa all’intervento, prevedendo gli importi di seguito 

indicati; 

Comune importo totale 
importo richiesto alla 

Regione 

Piglio 30.256,00 18.153,60 

Pagina  3 / 4



 

RITENUTO pertanto di rettificare la n G13192 del 19 ottobre 2018, confermando altresì la 

graduatoria definitiva delle proposte d’intervento ricevute dai comuni, rimodulando gli importi 

relativi ai Comuni di Paliano e Piglio per l’intervento congiunto richiesto dai Comuni Paliano, Piglio, 

Acuto e confermando l’importo relativo al comune di Acuto, come di seguito indicato: 

 

Comune importo totale 
importo richiesto alla 

Regione 

Paliano 117.592,00 70.555,20* 

Acuto 30.256,00 18.153,00 

Piglio 30.256,00 18.153,00 

*a cui aggiungere l’importo di € 2984,00 quali spese per attività tecnico amministrative 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

 di rettificare la n G13192 del 19 ottobre 2018, confermando altresì la graduatoria definitiva 
delle proposte d’intervento ricevute dai comuni; 

 di rimodulare gli importi relativi ai Comuni di Paliano e Piglio, confermando l’importo 

relativo al Comune di Acuto, per l’intervento congiunto richiesto dai Comuni Paliano, 

Piglio, Acuto come si seguito indicato. 

 

Comune importo totale 
importo richiesto alla 

Regione 

Paliano 117.592,00 70.555,20* 

Acuto 30.256,00 18.153,00 

Piglio 30.256,00 18.153,00 

*a cui aggiungere l’importo di € 2984,00 quali spese per attività tecnico amministrative 

 

 di notificare la presente determinazione ai comuni di Paliano, Piglio e Acuto. 

 

 

Il Direttore Regionale 

    Ing. Flaminia Tosini 
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