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OGGETTO: Attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in
data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla
Regione Lazio. Scheda 2 “Realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti alternativi
e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale e la
relativa interconnessione”. Approvazione ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai Comuni
e delle linee guida.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI
RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 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, recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla
predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019 n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale
2020”;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 – “Legge di contabilità Regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 03 novembre 2017 n. 714 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 deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020- 2022. 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 del 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio
regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Regionale n.
26/2017”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2020, n 68, concernente: “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 27
dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.
26”.
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PRESO ATTO della Circolare del Segretario Generale protocollo n. 176291 del 27 febbraio 2020
con la quale sono state fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 20202022 conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio
2020 n. 13;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 02 agosto 2018 n. 459 “Approvazione dello
schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della
qualità dell'aria nella Regione Lazio”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30 ottobre 2018 n. 643 “aggiornamento della
DGR 459/2018 di approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”;
VISTO l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre
2018 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e
registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;
VISTO il decreto del Direttore pro tempore della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 197 del 20 dicembre 2018, il quale
ha previsto un impegno di spesa pari a 4 milioni di euro per l’attuazione dell’Accordo;
VISTA la nota prot. n. 4102/RIN del 6 marzo 2019 con la quale il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche al fine di definire le modalità di rendicontazione,
trasferimento e revoca del contributo ministeriale, ha invitato la Regione Lazio ad individuare,
avuto riguardo agli impegni di cui all’articolo 2 comma 1 dell’Accordo, gli interventi per la cui
attuazione è richiesto il co-finanziamento ministeriale;
VISTA la determinazione n. G04253 del 15 aprile 2020 “Attuazione dell'Accordo di Programma
tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione
Lazio, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione
Lazio in data 7 dicembre 2018. Approvazione delle schede sintetiche delle misure” con la quale la
Regione Lazio individua gli interventi in attuazione dell’accordo di programma;
TENUTO CONTO che la Scheda 2 dell’allegato A “Scheda Interventi” del Decreto Direttoriale
n. 120 del 29/04/2020 della suddetta determinazione prevede la “Realizzazione di infrastrutture per
il rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di
infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale e la relativa interconnessione”, attraverso il
finanziamento di interventi previsti ai Comuni individuati nella scheda ovvero: Comune di Alatri,
Comune di Anagni, Comune di Cassino, Comune di Ciampino, Comune di Colleferro, Comune di
Frascati, Comune di Frosinone, Comune di Roma Capitale, Comune di San Cesareo, per un
importo totale pari a € 2.000.000,00;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120 del 29 aprile 2020 che
disciplina le modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca relative ai finanziamenti da erogare
alla Regione Lazio;
CONSIDERATO CHE gli importi assegnati a titolo di finanziamento delle quattro schede misura
dell’Accordo di Programma suindicato saranno trasferiti con le seguenti modalità:
a) la prima quota, a titolo di anticipazione, per un importo pari al 20% del costo complessivo
dell’intervento descritto nell’Allegato A “Scheda Interventi” del Decreto Direttoriale n. 120 del
29/04/2020;
b) la seconda quota, a titolo di pagamento intermedio, per un importo pari almeno al 50% del
costo complessivo dell’intervento descritto nell’Allegato A “Scheda Interventi” del Decreto
Direttoriale n. 120 del 29/04/2020. Tale quota è assegnata a seguito della verifica positiva di cui
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all’articolo 4, comma 1 della rendicontazione economico-finanziaria e relativa documentazione
contabile;
c) la terza quota a saldo, al netto delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) assegnate per
l’intervento descritto nell’Allegato A “Scheda Interventi” del Decreto Direttoriale n. 120 del
29/04/2020, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per esso.
VISTE le note protocollo n. 823907 del 25/09/2020 e n. 877388 del 13/10/2020 con cui questa
area ha trasmesso ai comuni Decreto Direttoriale n. 120 del 29/04/2020 e relativo Allegato A
“Scheda Interventi” chiedendo loro di esprimere la propria manifestazione di interesse a ricevere
un finanziamento relativo agli interventi previsti nella Scheda 2 dell’allegato A “Scheda Interventi”
del Decreto Direttoriale n. 120 del 29/04/2020, inoltre le note riportavano una prima ripartizione
degli importi previsti per ogni Comune graduati su fasce di popolazione residente;
TENUTO CONTO che il Comune di Ciampino non ha rappresentato la propria volontà a
ricevere finanziamenti relativi alle opere individuate nella Scheda 2 dell’allegato A “Scheda
Interventi” del Decreto Direttoriale n. 120 del 29/04/2020 ovvero “Realizzazione di infrastrutture
per il rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di
infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale e la relativa interconnessione; che tale rinuncia ha
determinato un aumento degli importi preventivamente previsti per gli altri comuni;
VISTE pertanto le manifestazioni di interesse pervenute da parte del Comune di Alatri, Comune
di Anagni, Comune di Cassino, Comune di Ciampino, Comune di Colleferro, Comune di Frascati,
Comune di Frosinone, Comune di Roma Capitale, Comune di San Cesareo;
CONSIDERATO che a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute si è stabilita la
ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ad ogni comune, graduati su fasce di popolazione
residente, risultano essere:
Comune

Importo finanziato

Comune di Alatri

€ 120.000,00

Comune di Anagni

€ 120.000,00

Comune di Cassino

€ 175.000,00

Comune di Colleferro

€ 120.000,00

Comune di Frascati

€ 120.000,00

Comune di Frosinone

€ 225.000,00

Comune di Roma Capitale

€ 1.000.000,00

Comune di San Cesareo

€ 120.000,00
Totale

€ 2.000.000,00

CONSIDERATO inoltre che risulta necessario approvare le linee guida che i comuni destinatari
del finanziamento dovranno seguire, e che le stesse devono considerarsi aggiuntive rispetto a
quanto riportato nel Decreto Direttoriale n. 120 del 29/04/2020 e relativo allegato del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima, l’Energia
e l’Aria, recante disciplina delle modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca relative ai
finanziamenti;
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
DETERMINA
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Di approvare la seguente ripartizione finanziaria assegnata ad ogni comune:

Comune

Importo finanziato

Comune di Alatri

€ 120.000,00

Comune di Anagni

€ 120.000,00

Comune di Cassino

€ 175.000,00

Comune di Colleferro

€ 120.000,00

Comune di Frascati

€ 120.000,00

Comune di Frosinone

€ 225.000,00

Comune di Roma Capitale

€ 1.000.000,00

Comune di San Cesareo

€ 120.000,00
Totale

€ 2.000.000,00



di approvare le linee guida che i comuni destinatari del finanziamento dovranno seguire, e
che le stesse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quanto riportato nel Decreto
Direttoriale n. 120 del 29/04/2020 e relativo allegato del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria,
recante disciplina delle modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca relative ai
finanziamenti;



di notificare la presente determinazione al Comune di Alatri, Comune di Anagni, Comune
di Cassino, Comune di Colleferro, Comune di Frascati, Comune di Frosinone, Comune
di Roma Capitale, Comune di San Cesareo;



di notificare la presente determinazione alla Direzione Generale per il clima, l’energia e
l’aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini
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DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI
Area Qualità dell’Ambiente

LINEE GUIDA
Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio
2019 al n. 1-293. Scheda misura n. 2 “Realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti
alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale
e la relativa interconnessione”
RIFERIMENTI NORMATIVI
Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018 n. 459 “Approvazione dello schema di accordo di
programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”;
Deliberazione della Giunta Regionale del 30 ottobre 2018 n. 643 “aggiornamento della DGR 459/2018 di
approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”;
Decreto del Direttore pro tempore della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 197 del 20 dicembre 2018, il quale ha previsto un
impegno di spesa pari a 4 milioni di euro per l’attuazione dell’Accordo;
Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020- 2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento",
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese;
Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in
capitoli di entrata e di spesa;
Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo
29 del Regolamento Regionale n. 26/2017”;
Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n 68, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e
dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26;
Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 – “Legge di contabilità Regionale”;

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Viale del Tintoretto 432,
00142 ROMA

AREA QUALITA’ DELL’AMBIENTE
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PEC DIREZIONE: val.amb@regione.lazio.legalmail.it
PEC AREA:
qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it

TEL 06/51689225

Determinazione n. G04253 del 15 aprile 2020 “Attuazione dell'Accordo di Programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio, stipulato tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio in data 7 dicembre 2018.
Approvazione delle schede sintetiche delle misure” con la quale la Regione Lazio individua gli interventi in
attuazione dell’accordo di programma.
Decreto del Direttore della Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120 del 29 aprile 2020 che disciplina
le modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca relative ai finanziamenti da erogare
alla Regione Lazio
FINALITA’
Promuovere a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la realizzazione di
infrastrutture di carburanti alternativi e disciplinare il traffico veicolare in modo da favorire la circolazione
e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi.
Promuovere a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la realizzazione di
stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, all'interno e all'esterno dalle stazioni di rifornimento carburanti.
Promuovere la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale.
In particolare si fa riferimento alla scheda misura n. 2 “Realizzazione di infrastrutture per il rifornimento
di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di infrastrutture per la mobilità
ciclo-pedonale e la relativa interconnessione”, dell’Accordo di Programma per l’adozione di misure per il
miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio dove vengono sinteticamente descritte le
informazioni relative all’attuazione della misura.
DOTAZIONE FINANZIARIA
L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare per l’attuazione della scheda programma n. 2 “Realizzazione di infrastrutture per il
rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di infrastrutture per
la mobilità ciclo-pedonale e la relativa interconnessione” è pari a € 2.000.000,00 (euro due milioni).
Ai fini del trasferimento delle risorse da parte di Regione Lazio ai comuni che hanno espresso la propria
manifestazione di interesse a ricevere finanziamenti per la realizzazione degli interventi previsti nella
scheda programma 2, si fa riferimento a quanto previsto nel Decreto del Direttore della Direzione
Generale per il clima, l’energia e l’aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 120 del 29 aprile 2020 che disciplina le modalità di trasferimento,
rendicontazione e revoca relative ai finanziamenti da erogare alla Regione Lazio, ovvero:
a) la prima quota, a titolo di anticipazione, per un importo pari al 20% del costo complessivo di ciascun
intervento come descritto dai comuni interessati al finanziamento nella manifestazione di interesse
b) la seconda quota, a titolo di pagamento intermedio, per un importo pari almeno al 50% del costo
complessivo di ciascun intervento;
c) la terza quota a saldo, al netto delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) assegnate per ciascun
intervento descritto fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per ciascun comune Tale quota
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è assegnata a seguito della verifica positiva della rendicontazione economico-finanziaria e relativa
documentazione contabile pervenuta.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del finanziamento sono i comuni individuati nella scheda misura 2 così come individuati
nell’allegato A “Scheda Interventi” del Decreto del Direttore della Direzione Generale per il clima,
l’energia e l’aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120 del 29 aprile
2020, che hanno espresso la propria manifestazione di interesse a ricevere finanziamenti per la
realizzazione degli interventi previsti:
Comune

Intervento proposto

Importo finanziato

Installazione di colonnine elettriche pubbliche per la
ricarica di autoveicoli e biciclette.
Comune di Alatri

n. 5 colonnine per autoveicoli

€ 120.000,00

n. 3 colonnine per ricarica biciclette

Comune di Anagni

Installazione di numerose colonnine per la ricarica
€ 120.000,00
elettrica

Comune di Cassino

Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra
la città di Cassino Piazza Garibaldi al Campus € 175.000,00
Universitario “Folcara” in località Sant’Angelo

Comune di Colleferro

Realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclopedonale di collegamento tra le scuole e,
conseguentemente, il collegamento tra le stesse e la € 120.000,00
pista ciclabile attualmente esistente nel territorio
comunale in Via Fontana dell’Oste.
Creazione di rete di colonnine di ricarica per veicoli
elettrici e un’implementazione del servizio di bike
sharing ecologico a servizio della mobilità sostenibile
del Comune di Frascati

Comune di Frascati

Fase 1 – 6 infrastrutture di ricarica (risorse € 120.000,00
disponibili)
Fase 2 – 8 infrastrutture di ricarica (qualora
aumentassero le risorse)

Comune di Frosinone

Pagina 8 / 10

Realizzazione di una infrastruttura ciclo-pedonale di
collegamento tra la zona “Madonna della Quercia”
alla zona “Complesso Sportivo Campo Coni). Tale € 225.000,00
infrastruttura collegherà la pista proveniente dalla
stazione ferroviaria

Realizzazione di un hub dedicato in modo integrato
alla mobilità sostenibile che consenta di ospitare
anche una parte delle seguenti facilities:
-

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

- Spazio smart working e altri servizi per la
persona:
o Tavoli e sedie confortevoli
o WIFI
o Spazio ristoro
o Parcel locker per ricevere pacchi da commercio
elettronico
-

Spazio parcheggio protetto e vigilato per:

Comune di Roma Capitale

€ 1.000.000,00
o Bici tradizionali
o Bici a pedalata assistita
o Cargo bike
-

Nolo bici e spazio ciclo-officina

-

Area riservata allo sharing

o Monopattini
o Ebike
o Scooter
o Auto
- Area di scambio per il cargo bike e per la
distribuzione urbana di merci
Realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici e ciclo-pedonali
n. 3 ciclostazioni innovative (3 stazioni x 24 stalli
Comune di San Cesareo

€ 120.000,00
n. 6 ebike
n. 3 scooter
n. 1 licenza app

Totale

€ 2.000.000,00

CRONOPROGRAMMA
Entro 30 giorni dalla ricezione della presente i comuni beneficiari del finanziamento dovranno far
pervenire:
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-

L’atto di impegno a realizzare gli interventi finanziati dalla Regione Lazio entro i termini stabiliti nella
scheda misura 2 così come individuata nell’allegato A “Scheda Interventi” del Decreto del Direttore
della Direzione Generale per il clima, l’energia;
- Il Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) di cui all’art. 25, comma 4 delle Norme di attuazione del Piano
Regionale di Risanamento della Qualità dell’aria, sia di nuova redazione, sia se già precedentemente
trasmesso;
- Una dichiarazione che attesti che gli interventi proposti non sono oggetto di altri finanziamenti
regionali.
Entro tre mesi dalla ricezione della prima quota, quale anticipazione, pari al 20% del finanziamento totale
concesso.
- Progetto definitivo delle opere da realizzare con relativo del verbale di consegna dei lavori e del
contratto di appalto o documenti assimilabili nel caso di contratti per l’acquisto di beni o servizi
La seconda quota pari al 50% sarà erogata della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il
raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori o documenti assimilabili nel caso di
contratti per l’acquisto di beni o servizi.
Entro la fine del 2021
Completamento dell'attuazione degli interventi finanziati da cui verificata la regolarità si procederà al
versamento della terza ed ultima quota a saldo.
Ai fini dei trasferimenti previsti i comuni trasmettono alla Regione Lazio, per la relativa approvazione, una
relazione tecnica che descriva lo Stato di Avanzamento dei Lavori di realizzazione degli interventi elencati
e descritti nella scheda progettuali n. 2 di cui all’Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione
Generale per il clima, l’energia e comprensiva della relativa rendicontazione economico-finanziaria e della
documentazione contabile.
La relazione di accompagnamento alla richiesta di trasferimento della quota a saldo deve riportare una
quantificazione degli effetti ambientali prodotti dall’intervento attuato in termini di riduzione delle
emissioni dei principali inquinanti. La richiesta di trasferimento della quota a saldo deve contenere anche
una dichiarazione attestante la conclusione delle attività.
Come riportato nel Decreto del Direttore della Direzione Generale per il clima, l’energia è possibile
presentare alla istanza di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi proposti solo per
giustificati motivi non prevedibili.
Tutti la documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo val.amb@regione.lazio.legalmail.it
indicando nell’oggetto del messaggio la dicitura “Accordo di programma per l’adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio. Finanziamenti scheda
misura 2.
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