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Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 febbraio 2017, n. G01709
POR FESR Lazio 2014-2020 ¿ Attuazione dell''Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5
Rischio idrogeologico in riferimento alla D.G.R. n.397 del 28/07/2015 che approva la Scheda Modalità
Attuative del Programma Operativo. Istituzione della Commissione tecnica di valutazione degli interventi
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell’'Azione 5.1.1 “Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico in riferimento alla D.G.R. n.397 del
28/07/2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo.
Istituzione della Commissione tecnica di valutazione degli interventi.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente dell’Area Programmi e Progetti per lo Sviluppo Sostenibile;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n.6 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 del 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente: “Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 640 del 17 novembre 2015 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’ing.
Mauro Lasagna;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio 2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di dirigente dell'Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche della
Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, all’arch. Luca Colosimo;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee 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 visione di crescita
e progresso sociale del più ampio programma di governo;
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VISTA la D.G.R. n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi
Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 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;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione
della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma
Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”, pubblicata sul BURL del 30/07/2015 - n. 61 - Supplemento n. 1;
CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico è
prevista l’Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”;
VISTA la D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 con la quale sono state approvate le Modalità Attuative
del Programma Operativo (MAPO) relativamente all'Azione 5.1.1 –"Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 - Rischio idrogeologico;
CONSIDERATO che nell’Allegato della Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo
(MAPO) della suddetta DGR 397/2015 sono descritti i dettagli relativi al contenuto tecnico delle
operazioni cofinanziabili, alle spese ammissibili, alle procedure amministrative, tecniche e
finanziarie;
RITENUTO necessario effettuare la selezione dei suddetti interventi in modo oggettivo, univoco e
omogeneo ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, ai fini della programmazione
regionale degli interventi per conseguire una efficace prevenzione del rischio idrogeologico;
VISTA la Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11
settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
VISTO il DPCM 28 maggio 2015, “Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità
di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
VISTA la Determina G12768 del 2 novembre 2016 con la quale si è ritenuto necessario procedere
con apposito atto alla nomina della Commissione tecnica di valutazione dell’Azione 5.1.1 del POR
– FESR e di avviare una nuova procedura di valutazione e selezione degli interventi da finanziare;
VISTA la Determina G16156 del 23 dicembre 2016 con la quale si è stabilito di utilizzare la
piattaforma informatica ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) per
l’esame delle proposte di intervento di sistemazione dei dissesti idrogeologici, in quanto utilizzati a
livello nazionale per tale scopo e conformi ai criteri stabiliti dalla DGR 397/2015;
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VALUTATA la necessità di istituire una Commissione tecnica di valutazione che provvederà ad
effettuare le procedure per l’ammissibilità e la selezione degli interventi da finanziare nell’ambito
della suddetta Azione 5.1.1 del POR FESR 2014-2020, riguardante la realizzazione di opere
pubbliche a regia regionale. ;
RITENUTO OPPORTUNO istituire la Commissione tecnica di valutazione, presso la Direzione
Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, composta dai seguenti dirigenti delle Aree
competenti nelle materie di programmazione sostenibile e infrastrutture energetiche, di difesa del
suolo e consorzi di irrigazione, di bacini idrografici:
-

-

-

dott. Paolo Menna incaricato, con Atto di Organizzazione n. G06119 del 30 maggio
2016, come Dirigente dell’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione, in qualità di
Presidente;
arch. Luca Colosimo incaricato, con Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio
2016, Dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche, in
qualità di componente;
dott. Gianluca Scialanga incaricato, con Atto di Organizzazione n. G06645 del 10 giugno
2016, come Dirigente dell’Area Bacini Idrografici, in qualità di componente;

CONSIDERATO che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione tecnica
di valutazione, lo stesso sarà sostituito in qualità di Presidente dal dott. Maurizio Alberto
Mirlisenna, dirigente dell’Area Concessioni della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del
Suolo;
VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse
del buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, nonché di situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai
componenti della Commissione tecnica di valutazione;
VISTE le “dichiarazioni di assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico e di situazioni di
inconferibilità/conflitto d’interessi“, firmate dai suddetti dirigenti, depositate presso l’Area Difesa
del Suolo e Consorzi di Irrigazione;
CONSIDERATO che la suddetta Commissione tecnica di valutazione avrà il compito di eseguire le
attività di verifica di ammissibilità, preselezione e valutazione finale degli interventi da finanziare
con l’Azione 5.1.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, sulla base dei criteri stabiliti nella DGR
n.397/2015, e di provvedere all’approvazione degli elenchi degli interventi non ammissibili, degli
interventi ammessi a finanziamento e degli interventi ammissibili, ma non finanziabili per
indisponibilità delle risorse finanziarie;
RITENUTO NECESSARIO che la suddetta Commissione tecnica di valutazione, per svolgere le
attività di istruttoria e supporto tecnico-amministrativo, si avvalga della Segreteria Tecnica
composta da funzionari della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, esperti in
materia di dissesto idrogeologico;
RITENUTO di non dover prevedere alcun compenso né per i componenti della Commissione
tecnica in oggetto né per i funzionari della Segreteria Tecnica;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
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1) di istituire la Commissione tecnica di valutazione ai fini dell’attuazione dell’Azione 5.1.1 –
"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 - Rischio idrogeologico del POR
FESR Lazio 2014-2020, riguardante la realizzazione di opere pubbliche a regia regionale;
2) di stabilire che la Commissione tecnica di valutazione sia così composta:
dott. Paolo Menna, Dirigente dell’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione, in
qualità di Presidente;
arch. Luca Colosimo, Dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e
Infrastrutture Energetiche, in qualità di componente;
dott. Gianluca Scialanga - Dirigente dell’Area Bacini Idrografici, in qualità di
componente;
3) di stabilire che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione tecnica
di valutazione, lo stesso sarà sostituito dal dott. Maurizio Alberto Mirlisenna, dirigente
dell’Area Concessioni della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
4) di stabilire che la suddetta Commissione avrà il compito di eseguire le attività di verifica di
ammissibilità, preselezione e valutazione finale degli interventi da finanziare con l’Azione
5.1.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, sulla base dei criteri stabiliti nella DGR n.397/2015, e
di provvedere all’approvazione degli elenchi degli interventi non ammissibili, degli interventi
ammessi a finanziamento e degli interventi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità
delle risorse finanziarie;
5) di stabilire che la Commissione tecnica, per svolgere le attività di istruttoria e supporto
tecnico-amministrativo, si avvalga di una Segreteria Tecnica composta da funzionari della
Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, esperti in materia di dissesto
idrogeologico;
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

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna

