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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DELIBERE CIPESS N. 68/2020 E N. 69/2020 PUBBLICATE IN G.U. DEL 13 E
14/01/2021: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 E 2019 A FAVORE DI SITI CHE OSPITANO
CENTRALI NUCLEARI A DISPOSIZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE. SITO CR ENEA CASACCIA. NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE ED
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE BENEFICIARI DEL
CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE

Direzione - Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti -Energia -Aree protette -
DIR0300

e-mail: dipartimentoIV@cittametropolitanaroma.gov.it



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, adottato con Decreto
della Sindaca metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Visti:

l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione
territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo combustibile
nucleare;

il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo
sia effettuata con deliberazione del CIPE (dal 1/01/2021 CIPESS), sulla base delle stime di
inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA);

il medesimo comma 1-bis del citato articolo - come modificato dall'art. 7-ter della legge n.
13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente - che prevede che il
contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel
cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in
misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il
sito e che l'ammontare complessivo annuo del contributo è definito mediante la determinazione
di un'aliquota della componente della tariffa elettrica;

il decreto del 16/11/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che
approva la ripartizione percentuale per l'anno 2018 delle misure di compensazione territoriale
relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile
radioattivo;

il decreto del 25/11/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che
approva la ripartizione percentuale per l'anno 2019 delle misure di compensazione territoriale
relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile
radioattivo;

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo
Sostenibile (ex CIPE, dal 1/01/2021 CIPESS) n. 68/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9
del 13/01/2021 che provvede a ripartire i contributi previsti per l'anno 2018 a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, in considerazione delle
succitate premesse, e determina l'importo spettante alla Città Metropolitana di Roma Capitale,



che sostituisce la preesistente Provincia di Roma ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della L.
56/2014, per l'impianto CR Casaccia in € 276.098,86 come descritto nella Tabella in Allegato
alla succitata Delibera, allegata alla presente determinazione;

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo
Sostenibile (ex CIPE, dal 1/01/2021 CIPESS) n. 69/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
10 del 14/01/2021 che provvede a ripartire i contributi previsti per l'anno 2019 a favore dei siti
che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, in considerazione
delle succitate premesse, e determina l'importo spettante alla Città Metropolitana di Roma
Capitale, che sostituisce la preesistente Provincia di Roma ai sensi del comma 16 dell'art. 1
della L. 56/2014, per l'impianto CR Casaccia in € 267.760,07 come descritto nella Tabella in
Allegato alla succitata Delibera, allegata alla presente determinazione;

le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati
all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di:
tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del
territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità;
difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento
atmosferico; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile;

gli enti beneficiari sono chiamati a presentare rendicontazione al Ministero dell'Ambiente con
particolare riferimento al rispetto del vincolo di destinazione;

la D.D. R.U. 288 del 3/02/2021 con la quale si è disposto di accertare l'importo di € 543.858,93
sulla risorsa di entrata capitolo 201023 CONCSE Articolo 1 esercizio finanziario 2021, nonché di
provvedere, a seguito di individuazione degli interventi da effettuare, ai successivi atti utili
all'individuazione dei soggetti beneficiari;

la nota prot. 7929 del 21/01/2021 indirizzata alla Ragioneria Generale con la quale si inoltra
richiesta di utilizzo a bilancio 2021 dell’importo accertato con D.D. 5015/2019 e non impegnato
per € 91.567,71;

la nota prot. 24694 del 16/02/2021 indirizzata ai Sindaci dei Comuni limitrofi all'area territoriale
ove insiste il centro CR Casaccia: Anguillara Sabazia, Campagnano, Formello, Fiumicino, e la
nota prot. 24718 del 16/02/2021 indirizzata al Consorzio di Bonifica Litorale Nord, di richiesta
specifica di presentazione di progetti rientranti nelle materie disposte dalle Delibere CIPESS
sopra elencate, di interesse del proprio territorio di competenza, da inviare improrogabilmente
entro il 31/03/2021;

considerato che il termine per la presentazione dei progetti è scaduto;

ritenuto opportuno provvedere alla nomina di una apposita Commissione che valuterà i progetti
presentati, ripartendo i fondi disponibili per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei ed attinenti
alle tematiche specificatamente elencate dalle Delibere CIPESS;

Ritenuto di nominare la Commissione di valutazione dei progetti con personale interno alla Città
Metropolitana di Roma Capitale, con le opportune competenze in materia, come di seguito
indicata:

Presidente: dott.ssa Rosanna Capone - Direttore del Dipartimento III;



Esperto interno: dott.ssa Paola Camuccio - Dirigente del Servizio 2 Dip. III;

Esperto interno: dott. Alessio Argentieri – Dirigente del Servizio 3 Dip. III;

Segretario: Maria Palmira Frustaci - Funzionario Amministrativo: Direzione Dip. III;

Che la Commissione nella prima seduta potrà stabilire ulteriori criteri di valutazione o subcriteri
rispetto a quelli indicati nelle predette Delibere CIPESS;

Considerato che i componenti della Commissione di valutazione non percepiranno alcun
compenso per la partecipazione alla predetta Commissione e che pertanto il presente
provvedimento è coerente con le disposizioni contenute nella Circolare n. 5 del 15/05/2006, a
firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, che disciplina l'onnicomprensività del
trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale e del personale privo di qualifica
dirigenziale;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

al fine di procedere ad assegnazione dei fondi ricevuti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale
quali misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali
nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo destinati alla realizzazione di interventi
in materia di tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e
assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della
biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo
sostenibile; di costituire una Commissione per la valutazione dei progetti presentati ricadenti
nell'area territoriale sito CR Casaccia, come di seguito composta:

Presidente: dott.ssa Rosanna Capone - Direttore del Dipartimento III;



Esperto interno: dott.ssa Paola Camuccio - Dirigente del Servizio 2 Dip. III;

Esperto interno: dott. Alessio Argentieri – Dirigente del Servizio 3 Dip. III;

Segretario: Maria Palmira Frustaci - Funzionario Amministrativo: Direzione Dip. III;

di dare atto che i componenti della Commissione di valutazione non percepiranno alcun
compenso per la partecipazione alla predetta Commissione e che pertanto il presente
provvedimento è coerente con le disposizioni contenute nella circolare n. 5 del 15/05/2006, a
firma del Direttore Generale e del Segretario Generale, che disciplina l'onnicomprensività del
trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale e del personale privo di qualifica
dirigenziale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


