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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  7436  del  27/04/2017

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I E61912/000 35.000,00 08.02   1.03.02.19.001

5.99.99

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO

ECONOMICO SOSTENIBILE.
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.16.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Gestione e manutenzione applicazioni Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO



Oggetto: Attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2016, n. 509, relativa 

all’Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Lazio e il Presidente di ENEA, per la 

realizzazione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella 

Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio sottoscritto nel mese di novembre 2016 - Impegno di 

spesa nell’esercizio finanziario 2017 di €.35.000,00 sul capitolo di bilancio regionale E61912 della 

Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”,  Programma 02 “Edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, piano dei conti fino al V livello 

1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione applicazioni) a favore di ENEA - Agenzia nazionale per 

le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - (codice creditore 6889) per la 

realizzazione del SIAPE Lazio. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118, recante “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 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche;  

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;  

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2017-2019”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 857 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 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 di Giunta regionale del 31 dicembre 2016, n. 858 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 



VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2017, n. 126 con la quale sono stati 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, 

lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18; 

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, laddove “nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e 

del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del 

citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di 

spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di 

attuazione nel  quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

 

VISTA la circolare prot. n. 0044312 del 30/01/2017 del Segretario della Giunta Regionale con la 

quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, 

conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro 

Lasagna; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante “Modiche del regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale –

Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della 

deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta 

regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti Modiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, 

n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione 

delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione 

regionale “Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05125 del 13/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di 

dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch. Luca 

Colosimo; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’articolo 36 relativo ai contratti sotto soglia; 



 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 concernente “Adeguamento del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 3 che stabilisce che “le Regioni e le 

Province autonome possono avvalersi dell’ENEA, anche attraverso la stipula di specifici accordi, 

per: 

a) assicurare la piena compatibilità del SIAPE con sistemi regionali già esistenti; 

b) provvedere all’aggiornamento dei propri funzionari e dei tecnici, anche attraverso opportuni 

corsi a distanza, in merito alle tematiche di cui al presente decreto”; 

 

VISTA la DGR 4 agosto 2016, n.509 recante “Adozione del Sistema Informativo per la gestione 

degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio” con la 

quale, in particolare, è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Lazio ed ENEA per la 

realizzazione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella 

Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i., che all’articolo 15 

prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

CONSIDERATO che: 

- che nel mese di novembre 2016 è stato sottoscritto l’Accordo di cui alla DGR 509/2016 tra 

il Presidente della Regione Lazio e il Presidente di ENEA, per la realizzazione del Sistema 

Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella Regione Lazio, 

denominato SIAPE Lazio;  

 

- l’Accordo sopra richiamato ha come obiettivo prioritario l’attuazione al Sistema Informativo 

per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE) della Regione 

Lazio, denominato SIAPE Lazio e che lo stesso dovrà essere integrato con la banca dati 

nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, gestita da ENEA, 

come previsto nel Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, ed essere interconnesso con il 

Catasto territoriale degli impianti termici, ai sensi dell’art.10, comma 4, lettera b), del 

D.P.R. 16 aprile 2013, n.74; 

 

- l’attuazione dell’Accordo assicurerà la piena compatibilità del SIAPE con il sistema 

regionale esistente e l’aggiornamento dei funzionari e dei tecnici regionali, attraverso 

opportuni corsi di formazione; 

 

- l’Accordo prevede due distinte fasi di lavoro: FASE A - Start-up e FASE B - Gestione e 

aggiornamento del sistema; 

 

- i soggetti responsabili dell’Accordo sono per la Regione Lazio l’Arch. Luca Colosimo, 

dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche della Direzione 

Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, e per Enea l’Ing. Mauro Marani, 

Responsabile del Servizio Efficienza Energetica nella Pubblica Amministrazione Locale, 

Unità Efficienza Energetica (UTEE-APL); 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la soprarichiamata DGR n. 509/2016 al punto 5 autorizza il Direttore 

della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti ad assumere i successivi 

provvedimenti attuativi ai fini dell’operatività del Sistema Informativo per la gestione degli 



Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo 

in argomento; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la soprarichiamata DGR n. 509/2016 al punto 4 stabilisce che alla 

copertura finanziaria dell’attività relativa al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione 

Energetica della Regione Lazio si provvede nell’ambito del capitolo di spesa di nuova istituzione da 

iscriversi nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, piano dei conti finanziario 

fino al IV livello 1.03.02.19 nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 35.000,00 per l’anno 

2016 di cui al capitolo di spesa E61405, iscritte nel medesimo programma 02 della missione 08, 

piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.02.05;  

 

RILEVATO che con DGR n. 567 del 4/10/2016 si è provveduto ad istituire il capitolo E61912 

denominato “Spese per la realizzazione del sistema informativo per la gestione degli attestati di 

prestazione energetica della Regione Lazio - Siape Lazio - D.G.R. n. 509/2016 § servizi informatici 

e di telecomunicazioni” con piano dei conti fino al IV livello 1.03.02.19, assegnato alla Direzione 

regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, con una dotazione finanziaria pari ad 

€35.000,00 in termini di competenza e cassa a valere sull’annualità 2016, derivante dalla 

corrispondente riduzione del Capitolo di spesa E61405 iscritto nel medesimo Programma 02 della 

Missione 08, piano dei conto finanziario fino al IV livello 1.04.02.05; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla digitalizzazione, anche ai fini degli adempimenti 

previsti dagli articoli 5 e 6 del citato D.M. del 26 giugno 2015, relativi ai monitoraggi, ai controlli e 

alla trasmissione finalizzata ad alimentare la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la 

raccolta dei dati relativi agli APE entro il 31 marzo di ogni anno; 

 

RITENUTO pertanto, necessario dotarsi di un Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione 

Energetica della Regione Lazio avvalendosi della collaborazione di Enea per la relativa 

realizzazione e gestione, come indicato nella DGR n.509/2016 e secondo le modalità di cui 

all’Accordo soprarichiamato; 

 

RILEVATO che tale capitolo E61912 nell’esercizio finanziario 2017 presenta una disponibilità in 

termini di competenza e cassa pari ad €.35.000,00; 

 

RITENUTO di dover provvedere nell’esercizio finanziario 2017 all’impegno di spesa di 

€.35.000,00 sul capitolo di Bilancio regionale E61912 della Missione 08 “Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa” -  Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico-popolare” con piano dei conti fino al V livello U.1.03.02.19.001 (Gestione e 

manutenzione applicazioni), a favore di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - (codice creditore 6889) per la realizzazione del 

Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella Regione Lazio, 

denominato SIAPE Lazio; 

 

RITENUTO di dover stabilire le seguenti modalità di erogazione dell’importo omnicomprensivo di 

€.35.000,00 (euro trentacinquemila/00), IVA inclusa: 

- acconto di €.20.000,00 alla consegna della relativa fattura elettronica, della relazione tecnica 

sulle attività svolte e della rendicontazione relativa alla Fase A - Start-up, di cui all’articolo 

3 dell’Accordo; 



- saldo di €.15.000,00 alla consegna della relativa fattura elettronica, della relazione tecnica 

finale e della rendicontazione relativa alla Fase B - Gestione e Aggiornamento del sistema, 

di cui all’articolo 3 dell’Accordo; 

 

RITENUTO di dover stabilire che le spese ammissibili, IVA inclusa, per la realizzazione del SIAPE 

Lazio, con riferimento alle due fasi di lavoro soprarichiamate, sono le seguenti: 

- spese per la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi; 

- spese per l’acquisto di hardware e software, strettamente funzionali alla realizzazione del 

sistema informativo; 

- spese per il personale strutturato di Enea e spese per personale esterno (a tempo determinato, 

borse di ricerca, ecc.); 

- spese per l’aggiornamento professionale e per l’organizzazione del workshop finale, 

comprese locandine, depliant, materiale divulgativo e quanto altro necessario per l’evento. 

DATO ATTO che in attuazione al punto 5 della DGR n. 509/2016, il Direttore della Direzione 

regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti provvederà all’adozione di tutti gli atti 

necessari, compreso uno specifico documento atto a garantire i rapporti tra le parti ai fini 

dell’operatività del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica 

della Regione Lazio; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione della somma sopraindicata afferente il Capitolo suddetto nei 

confronti di ENEA giungerà a scadenza nell’esercizio finanzio 2017; 

  

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di provvedere nell’esercizio finanziario 2017 all’impegno di spesa di €.35.000,00 sul capitolo di 

bilancio regionale E61912 della Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” -  

Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, 

con piano dei conti fino al V livello 1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione applicazioni), a 

favore di ENEA- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile (codice creditore 6889), in attuazione della DGR 4 agosto 2016, n.509, relativa 

all’Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Lazio e il Presidente di Enea per la 

realizzazione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica 

nella Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio e sottoscritto nel mese di novembre 2016; 

 

2. di stabilire le seguenti modalità di erogazione dell’ importo omnicomprensivo di €.35.000,00 

(euro trentacinquemila/00), IVA inclusa: 

 acconto di €.20.000,00 alla consegna della relativa fattura elettronica, della relazione tecnica 

sulle attività svolte e della rendicontazione relativa alla Fase A - Start-up, di cui all’articolo 

3 dell’Accordo; 

 saldo di €.15.000,00 alla consegna della relativa fattura elettronica, della relazione tecnica 

finale e della rendicontazione relativa alla Fase B - Gestione e Aggiornamento del sistema, 

di cui all’articolo 3 dell’Accordo; 

 



3. di stabilire che le spese ammissibili, IVA inclusa, per la realizzazione del SIAPE Lazio, con 

riferimento alle due fasi di lavoro soprarichiamate, sono le seguenti: 

- spese per la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi; 

- spese per l’acquisto di hardware e software, strettamente funzionali alla realizzazione del 

sistema informativo; 

- spese per il personale strutturato di Enea e spese per personale esterno (a tempo determinato, 

borse di ricerca, ecc.); 

- spese per l’aggiornamento professionale e per l’organizzazione del workshop finale, 

comprese locandine, depliant, materiale divulgativo e quanto altro necessario per l’evento; 

 

4. di dare atto che l’obbligazione della somma sopraindicata afferente il Capitolo suddetto nei 

confronti di ENEA giungerà a scadenza nell’esercizio finanzio 2017; 

 

5. di notificare la presente determinazione ad Enea e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito 

web della Regione Lazio, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

Il Direttore Regionale  

Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti 

Ing. Mauro Lasagna 

 

 




