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Oggetto: Approvazione dell’appendice all’Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Dipartimento di 

Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre, Reg. Cron. n. 19998 del 28/03/2017, riguardante gli 

lo stralcio degli aspetti tecnici previsti dalla Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 3, “Regolamento 

attuativo della L.R. n. 3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti 

geotermici (R.I.G.)”. 

 

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 31.12.2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”; 

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

Regione Lazio 2017-2019”; 

VISTA la D.G.R. 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 D.G.R. 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 D.G.R. 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; 

VISTA la D.G.R. 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 gennaio 2017 del Segretario della Giunta Regionale e le 

altre, eventuali e successive integrazioni, 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 maggio 2016 con il quale è stato conferito 

l'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch. 

Luca Colosimo; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 20 ottobre 2006 n. 686, che prevede per la 

promozione della ricerca applicata nel campo delle energie rinnovabili circa il 36 % della somma 

stanziata del fondo triennale afferente al cap. E12510; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2009 n. 388 che ha definito il 

“Programma attuativo per il triennio 2009 - 2011 degli interventi relativi all’energia da fonti 

rinnovabili, all’efficienza energetica ed alla utilizzazione dell’idrogeno. D.G.R. 686/2006”; 

VISTA la Determinazione n.B3028 del 7/07/2009 con la quale è stato approvato lo schema di 

Convenzione del “Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella 

Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l’utilizzo di acque sotterranee a 

bassa entalpia nel rispetto dell’ambiente”, ed è stato impegnata per il biennio 2009-2010 la somma 

complessiva di € 400.000,00 sul Capitolo E12510 del bilancio regionale, con un importo annuo di 

€.200.000,00 (impegni nn. 2009/31833 e 2010/11883) per l’attuazione delle attività previste dalla 

Convenzione stessa a favore del Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Roma Tre  

VISTA la Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, stipulata in data 30 ottobre 2009, con il 

Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi Roma Tre per l’attuazione del 

“Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella Regione Lazio e 

sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l’utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel 

rispetto dell’ambiente”; 

VISTA la Determinazione n.B2372 del 28/04/2010 con la quale è stato confermato per l’annualità 

2010 anche l’impegno di spesa n.11883 a favore dell’Università di Roma Tre, per la somma di €. 

200.000,00 relativa alla seconda annualità della Convenzione soprarichiamata; 

CONSIDERATO che relativamente alla prima annualità della Convenzione n.12030 del 11/11/2009 

(impegno n.2009/31833) le attività risultano terminate ed è stato erogato il corrispondente importo 

annuo di €. 200.000,00 secondo le modalità previste dall’art.6 della Convenzione; 



CONSIDERATO che relativamente alla seconda annualità (impegno n.2010/11883) è stato erogato 

il primo anticipo del 20% dell’importo annuo di €. 200.000,00, pari ad €. 40.000,00, secondo le 

modalità di erogazione di cui all’art.6 della Convenzione. Per il restante importo di €. 160.000,00 è 

intervenuta la perenzione amministrativa ex lege regionale 20 novembre 2001, n.25, art.41, e il 

relativo impegno di spesa è inserito nel Decreto del Presidente della Regione Lazio 19/07/2013, 

n.T00187 di ricognizione dei residui passivi perenti al 31/12/2012; 

VISTA la Determinazione n.G17532 del 31/12/2015 con la quale è stato reiscritto sul capitolo della 

perenzione amministrativa T92626 l’importo di €. 160.000,00 a favore dell’Università di Roma Tre, 

impegno di spesa n.41228/2015; 

CONSIDERATO che, in relazione alla Convenzione Reg. Cron. n.12030 dell’11/11/2009, resta 

ancora disponibile l’importo di €. 160.000,00 relativo all’impegno originario n.11883/2010, assunto 

sul capitolo E12510 con Determinazione n.B3028 del 7/07/2009, ricognito con Decreto del 

Presidente della Regione 19 luglio 2013, n.T00187, e già reiscritto con Determinazione n.G17532 

del 31/12/2015 sul capitolo di Bilancio regionale della perenzione amministrativa T92626, impegno 

n.41228/2015; 

VISTA la legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali 

di calore geotermico”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.32, supplemento 

ordinario n.1 del 21/04/2016, ed in particolare gli articoli 5 “Registro regionale degli impianti 

geotermici e Carta idro-geo-termica regionale” e 9 “Regolamento di attuazione ed integrazione”; 

VISTA la DGR n.561 del 4 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha dato mandato al 

Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo di procedere alla 

sottoscrizione di un Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze 

dell’Università degli Studi Roma Tre della Convenzione Reg. Cron. n. 12030 dell’11/11/2009, 

stipulata in data 30 ottobre 2009, per il “Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della 

risorsa geotermica nella Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per 

l’utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel rispetto dell’ambiente”, al fine di ottemperare 

alle attività di competenza regionale, previste dalla recente L.R. 21 aprile 2016, n.3 relativamente 

alla predisposizione della carta regionale idro-geo-termica, della bozza di Regolamento regionale di 

attuazione della L.R. n. 3/2016 e del Registro degli impianti geotermici, dando atto che tale 

integrazione non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto già impegnato con la stessa 

convenzione; 

VISTA la determinazione dirigenziale G03507 del 21 marzo 2017 riguardante “Approvazione dello 

schema di Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze dell’Università degli 

Studi Roma Tre alla Convenzione Reg. Cron. n. 12030 dell’11/11/2009 stipulata in data 30 ottobre 

2009, per il “Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella 

Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l’utilizzo di acque sotterranee a 

bassa entalpia nel rispetto dell’ambiente” – Stralcio “Regolamento attuativo della L.R. n. 3/2016, 

Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (R.I.G.)”, al fine di 

dare attuazione a quanto previsto dalla soprarichiamata D.G.R. n. 561 del 4/10/2016; 

VISTO l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 28 marzo 2017, distinto al Registro Cronologico n. 

19998 del 28/03/2017; 

VISTA la L.R. del 14 agosto 2017, n. 9 recante “Misure integrative, correttive e di coordinamento 

in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”; 

VISTI in particolare gli emendamenti alla L.R. 3/2016, stabiliti all’art. 17 della suddetta L.R. 

9/2017, con riferimento ai seguenti commi 40 e 41: 



40. Alla legge regionale 2l aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di 

calore geotermico) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 3 le parole: 

“dalla normativa regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche” sono 

sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale 1l dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale 

della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche”; 

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: “1. Le piccole utilizzazioni locali di cui 

all'articolo 10, comma l, del d.lgs. 22/2010 e di cui all’articolo 3, comma 2, sono autorizzate dalla 

Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province nel rispetto della normativa statale e 

regionale di cui all’articolo 3, comma 2 e con le modalità previste dal regio decreto 11 dicembre 

1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)”; c) il comma 

4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “4. È vietata l'installazione di impianti geotermici che 

implicano la realizzazione di pozzi in tutte le aree della Regione, individuate anche nella Carta idro-

geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, in cui si riscontra una fuoriuscita anomala di 

gas endogeni nocivi alla salute umana”. 

41. I procedimenti, di competenza della Regione, per il rilascio dei permessi di ricerca e delle 

relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche, ad alta, 

media e bassa entalpia, sono sospesi in attesa della redazione della Carta idro-geo-termica regionale 

di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 3/2016 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente legge. 

CONSIDERATO che le necessarie e fondamentali azioni susseguenti all’entrata in vigore della 

soprarichiamata legge regionale comportano delle modifiche sostanziali alla redazione del 

Regolamento attuativo, del Registro degli Impianti geotermici (R.I.G.) e della Carta idro-geo-

termica regionale, che deve essere utilizzata anche per le risorse geotermiche, ad alta e media 

entalpia; 

CONSIDERATO che gli obiettivi principali già previsti dall’Atto aggiuntivo alla Convenzione, 

Reg. Cron. 19998 del 28 marzo 2017, come in particolare specificati nel Piano operativo di 

dettaglio e nell’Allegato tecnico (art. 2. “Carta delle potenzialità geotermiche a bassa entalpia 

della Regione Lazio”; art. 4. “Regolamentazione tecnica e/o normativa per l’utilizzazione di risorse 

geotermiche a bassa entalpia”, paragrafo 5 “modalità di pagamento”), devono essere 

opportunamente modificati e integrati per dare attuazione agli emendamenti di cui ai commi 40 e 41 

dell’art. 17 della legge regionale n.9/2017;  

 

TENUTO CONTO che in data 8 settembre u.s si è svolta una riunione congiunta tra i Responsabili 

scientifici della Convenzione, di Roma TRE e della Regione Lazio nella quale sono state discusse e 

concordate le modifiche e le integrazioni all’Atto aggiuntivo di cui sopra; 

 

RITENUTO urgente dover provvedere al completamento delle attività previste dalla Convenzione 

con il Dipartimento di Scienze Università degli Studi Roma Tre, attraverso l’approvazione e la 

stipula di un’Appendice all’atto aggiuntivo Reg. Cron. 19998 del 28 marzo 2017 e dei relativi 

allegati “Contenuti tecnici della prestazione” (Allegato 1) e “Modalità operative di rendicontazione” 

(Allegato 2) - Stralcio “Regolamento attuativo della L.R. n. 3/2016, Carta idro-geo-termica 

regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (R.I.G.)”, al fine di adempiere a quanto 

previsto dalla soprarichiamata D.G.R. n. 561 del 4/10/2016 e a dare attuazione agli emendamenti di 

cui ai commi 40 e 41 dell’art. 17 della legge regionale n.9/2017; 

 

DETERMINA 

 

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



1) di approvare lo schema di Appendice all’Atto aggiuntivo, Reg. Cron. n. 19998 del 28/03/2017 

stipulato, tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre, in 

data 28 marzo 2017, e dei relativi allegati “Contenuti tecnici della prestazione” (Allegato 1) e 

“Modalità operative di rendicontazione” (Allegato 2)– Stralcio “Regolamento attuativo della L.R. n. 

3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (R.I.G.)”, 

al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n.561 del 4/10/2016; 

 

2) che per dare attuazione agli emendamenti di cui ai commi 40 e 41 dell’art. 17 della legge 

regionale n.9/2017, le attività previste all’art. 2 dell’atto aggiuntivo Reg. Cron. 19998 del 

28/03/2017, dovranno essere completate entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e 

comunque non oltre il 28 marzo 2018;  

3) che si farà fronte all’importo di €. 200.000,00, I.V.A. inclusa, previsto dall’Atto aggiuntivo di 

cui sopra, con le medesime risorse relative alla seconda annualità, già impegnate per la 

Convenzione Reg. Cron. n. 12030 dell’11/11/2009 con Determinazione n. B3028 del 7/7/2009, 

come di seguito specificato: 

 €.40.000,00: importo già erogato, secondo le modalità di erogazione di cui all’art. 6 della 

Convenzione (Provvedimento di liquidazione n. 19905 del 7/06/11 - mandato di pagamento 

n. 2014/1347), sull’impegno originario n. 11883/2010, assunto sul capitolo E12510 con 

Determinazione n. B3028 del 7/07/2009, ricognito con Decreto del Presidente della Regione 

19 luglio 2013, n. T00187,  

 €.160.000,00: importo già reiscritto con Determinazione n. G17532 del 31/12/2015 sul 

capitolo di Bilancio regionale della perenzione amministrativa T92626, impegno n. 

41228/2015. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio. 

 

 

                                                                              Il Direttore Regionale  

                                                                        Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti 

                                                                                                      Ing. Mauro Lasagna 
 

 

 




