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REGIONE LAZIO - ASL FROSINONE 

Via A. Fabi snc - 03100 FROSINONE - Tel 0775 8821 

Estratto di bando di gara 

E’ indetta gara, mediante procedura aperta in modalità telema-
tica, per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per 
iniezioni del mezzo di contrasto, comprensivo del relativo ma-
teriale di consumo per le esigenze della ASL di Frosinone, per 
una spesa complessiva presunta di € 1.057.579,20. La proce-
dura sarà aggiudicata con i criteri stabiliti ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016, Copia di tutta la documenta-
zione di gara è disponibile sulla piattaforma della Regione Lazio 
S.TELL@ indirizzo internet https.//stella.regione.lazio.it/Por-
tale/. Eventuali informazioni potranno essere richieste presso 
l’UOC Provveditorato – FR, Via A. Fabi - Frosinone - tel. 
0775.8822395. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato 
per le ore 12.00 del 30/06/2022. 
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REGIONE LAZIO - ASL FROSINONE 

Via A. Fabi snc - 03100 FROSINONE - Tel 0775 8821 

Estratto di bando di gara 

E’ indetta gara, procedura aperta, per l’affidamento biennale 
(rinnovabile per un ulteriore anno) del servizio di manutenzione 
e gestione dei grandi impianti in Patrimonio all’ASL Frosinone. 
Importo complessivo biennale presunto: € 2.420.000,00 oltre 
Iva di legge, di cui € 20.000,00 a titolo di oneri biennali per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. La procedura sarà aggiudicata 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;  documentazione integrale 
di gara disponibile sulla piattaforma della Regione Lazio 
S.TELL@ e sul sito: https.//stella.regione.lazio.it/Portale/. Even-
tuali info potranno essere richieste presso UOC Patrimonio Tec-
nico Immobiliare e S.I. dell’ASL, Via A. Fabi snc (FR) tel. 
0775.8822395/8822027. Termine ricezione offerte fissato per le 
h.12.00 del 30/06/22. Invio alla GUUE 02/05/22.
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Pot ra n n o
essere beneficiarie

dei fondi le micro,
piccole e medie

impres e

Vicano: «Serve una “cura della città”»

VERSO IL VOTO

«Una città disordinata, vit-
tima di incuria e abbandono: è
la fotografia che emerge da una
“passeggiata” nei quartieri di
un capoluogo che da anni ri-
sente della mancanza di una ve-
ra “cura della città”, di quella
manutenzione ordinaria che
equivale ad una “grande ope-
ra”». È quanto sostiene il can-
didato a sindaco Mauro Vica-
no.

«Ma è il quadro che scaturi-
sce anche, e forse soprattutto,
dai gruppi social - prosegue Vi-
cano - nei quali i cittadini dan-
no sfogo alla loro rabbia di
fronte a spettacoli non adegua-
ti per un comune capoluogo.
Assistiamo così ogni giorno, or-
mai da anni, alla pubblicazione
di foto, video e denunce nelle
quali si vede purtroppo di tut-
to. L’elenco è lungo: rifiuti; er-
bacce che ricoprono marciapie-
di, muri, fontanelle, selciati e
scale; buche come voragini e
crepe nell’asfalto delle strade;
rovi ormai “decennali”; scali-
nate ricoperte di erba e mu-
schio; pensiline delle fermate
dei bus distrutte e aggredite

dalla vegetazione; aree verdi
incolte e parchi gioco a pezzi.
Tutto ciò solo per fare alcuni
esempi di una situazione che
abbassa il livello di abitabilità
di Frosinone e offende i cittadi-
ni. Di qui l’inserimento nel no-
stro programma della “cura
della città” quale priorità asso-
luta. “Cura della città” che equi-
vale ad una grande opera. E for-
se anche di più».

«Con noi alla guida Frosino-
ne assumerà un aspetto pulito e
ordinato come deve essere
quello di una città europea. “Se
vuoi, si fa”» conclude il suo in-
tervento il candidato a sindaco
Vicano.l
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Il candidato a sindaco
punta sulla manutenzione
o rd i n a r i a

Le strade del commercio

Presentato il bando
EconomiaLa Regione Lazio mette a disposizione 15 milioni
Acampora: «Segnale di grande attenzione verso il territorio»

L’INIZIATIVA

Dopo l’incontro dello scorso
venerdì nella sede di Latina, è sta-
to presentato nella sede di Frosi-
none della Cameradi Commercio,
dall’Assessore Regionale allo Svi-
luppo Economico Paolo Orneli, il
bando da 15 milioni di euro “Le
Strade del Commercio”. Una ma-
novra economica attivata dalla
Regione Lazio per aumentare la
competitività delle micro, piccole
e medie imprese commerciali, va-
lorizzare i territori del Lazio e mi-
gliorare la qualità della vita di cit-
tadini.

«La Regione sta mettendo a di-
sposizione una quantità di fondi
senza precedenti grazie al Pnrr,
ma su questo bando ha deciso di
investire 15 milioni di euro di ri-
sorse proprie - sottolinea il Presi-
dente Acampora – segnale impor-
tante che dimostra la grande at-
tenzione alla rivalutazione dei

centri storici che rappresentano
l’identità delle nostre comunità.
Questa è la seconda edizione del
bando, sintomo che la Regione ri-
conosce che la continuità è un fat-
tore determinante per investi-
menti costanti che abbandonano
la logica dell’estemporaneità. È’

necessario però fare meglio sul
territorio, per evitare le margina-
lità negative della precedente edi-
zione che ha visto ulteriori 14 pro-
getti non superare il vaglio della
Commissione di valutazione. Ho
accolto consoddisfazione lascelta
della Regione di non prorogare la
scadenza del bando che sarà il 30
giugno perché questo garantirà

tempi rapidi per la realizzazione
dei progetti. La presentazione di
oggi dimostra che la Camera di
Commercio può fare dacassa di ri-
sonanza alle attività della Regio-
ne, grazie alla nostra vicinanza
con le imprese. Un’azione conti-
nuativa e congiunta relativa al
dialogoconi territori per farsì che
le imprese vengano a conoscenza
delle opportunità messe in campo
e partecipino con i loro progetti».

“Le Stradedel Commercio”è un
bando con un finanziamento mas-
simo erogabile per ciascun pro-
getto di rete di 100 mila euro; la
presentazione della domanda de-
ve avvenire entro il 30 giugno
prossimo, tramite PEC all’indiriz -
zo: avvisopubblicoreti2022@re-
gione.lazio.legalmail.it

“Questo finanziamento non
viene dai fondi europei ma è della
Regione. È un presidio prezioso di
socialità che rende vivo il territo-
rio» ha ribadito Orneli.l
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Il consigliere regionale Mauro Buschini, il presidente della Cciaa Giovanni Acampora e l’assessore Paolo Orneli

“Piano Laghetti”
Il progetto
di Anbi Lazio

PROGRAMMARE

Anche Anbi Lazio ha preso
parte alla 39ª edizione di Macfrut
2022. L’occasione è stata utile per
presentare alla platea nazionale
ed internazionale presente il Pia-
no Laghetti.

Il progetto, promosso insieme
a Coldiretti, prevede la realizza-
zione, entro il 2030, di 10.000 me-
dio-piccoli invasi in tutta la peni-
sola. I consorzi di bonifica laziali
ritengono strategiche le attività
legate all’avvio di questo piano
che potranno rappresentare del-
le infrastrutture fondamentali
per il futuro dell’agricoltura e del
nostro territorio - come ha tra
l’altro sottolineato Sonia Ricci,
Presidente di Anbi Lazio, che ha
aggiunto: «La siccità che sta col-
pendo l’area mediterranea, in-
nalza la linea della desertificazio-
ne sempre più a settentrione. Il
progetto laghetti può concorrere
a dare risposte immediate, can-
tierabili, dall’impatto ambienta-
le nullo e potenzialmente adatto
alla produzione di energia green

che potrà garantire un incremen-
to della raccolta delle acque pio-
vane attualmente disperse. Dei
300 miliardi di mm di pioggia ca-
duti nel 2021, siamo stati in grado
di trattenerne solo l’11%. Questo
in aggiunta ad un clima che tende
a concentrare intense precipita-
zioni in ristretti lassi temporali
seguiti da lunghi periodi siccito-
si, delinea la crisi che vivrà l’agri-
coltura italiana dei prossimi an-
ni, senza finanziamenti lungimi-
ranti e programmatici».

Presente nella delegazione la-
ziale, di cui hanno fatto parte tec-
nici edesperti oltre che i direttori
Aurelio Tagliaboschi e Paolo
Burla, anche il Direttore di Anbi
Lazio, Andrea Renna, che ha sot-
tolineato: «Il Piano Laghetti gra-
zie alla loro funzione di raccolta
acque garantiranno il rifocilla-
mento delle falde, barriera natu-
rale contro la risalita del cuneo
salino e saranno un valore ag-
giunto per la difesa del suolo, in
un territorio sempre più interes-
sato da fenomeni di antropizza-
zione e impermeabilizzazione, e
per la distribuzione di acqua per
fini irrigui, secondo le necessità
produttive, limitando il solleva-
mento di risorsa idrica da aste
fluviali e bacini lacuali».l
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Il presidente Sonia Ricci
e il direttore Andrea Renna
illustrano le idee

Il Presidente di Anbi Lazio Sonia Ricci nel corso di un intervento al Mac Frut 2022
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