REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Area:

RIC.FINAL., INNOVAZ. E INFR.SV.ECON, GREEN ECON.

DETERMINAZIONE
N.

G14494 del

25/10/2017

Proposta n. 18012 del 16/10/2017

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

DGR n. 349 del 14/7/2015 – "Azioni strategiche di promozione della Green Economy e della sostenibilità ambientale a favore
del sistema produttivo regionale – Approvazione "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate nel Lazio". Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno alla qualificazione APEA. Impegno di spesa Capitolo
B22501. Esercizi Finanziari 2017 - 2018.

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

BALDI AGNESE

_____________________________

DE CAROLIS ANDREA

_____________________________

F. MAZZOTTA

_____________________________

R. BELLOTTI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Ragioneria:

Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area Ragioneria
Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr.

_____________________________
G. DELL'ARNO

_____________________________

M. MARAFINI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Ricezione

_____________________________

REGIONE LAZIO
Proposta n. 18012 del 16/10/2017

Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1)

I

B22501/000

0,00

14.01 2.03.01.02.003

2.03.04
CREDITORI DIVERSI
Plurienalità

CEP:

1

Fase IMP.

Bollinatura: NO

Imp. 2018:

400.000,00

Dare CE - 2.3.2.01.02.003

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

Debiti per Contributi agli investimenti a
Comuni

REGIONE LAZIO

Proposta n. 18012 del 16/10/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: DGR n. 349 del 14/7/2015 – "Azioni strategiche di promozione della Green Economy e della sostenibilità ambientale
a favore del sistema produttivo regionale – Approvazione "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate nel Lazio". Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno alla qualificazione APEA. Impegno di spesa
Capitolo B22501. Esercizi Finanziari 2017 - 2018.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

1

DGR n. 349 del 14/7/2015 – Approvazione Avviso Pubblico
"Sostegno alla qualificazione APEA"

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

14/01

2.03.01.02.003

B22501

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2018

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Febbraio

400.000,00

Aprile

400.000,00

Totale

400.000,00

Totale

400.000,00

OGGETTO: DGR n. 349 del 14/7/2015 – “Azioni strategiche di promozione della Green Economy
e della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo regionale – Approvazione "Linee
Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio”.
Approvazione Avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA. Impegno di spesa Capitolo
B22501. Esercizi Finanziari 2017 - 2018.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ANCHE IN QUALITA’ DI AUTORITA’ DI GESTIONE
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Green Economy ;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, 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 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6/09/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013, in base al quale la Direzione Regionale per
lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive coordina e predispone gli interventi necessari per
l’attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento tecnologico
con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento tecnologico;
VISTA la D.G.R. n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive”;
VISTA la Legge Regionale 31/12/2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017);
VISTA la Legge Regionale 31/12/2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2017-2019);
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 deliberazione della Giunta regionale 31/12/2016, n. 857, concernente: “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 della Giunta regionale 31/12/2016, n. 858, concernente: “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 della Giunta regionale 21/03/2017, n. 126, con la quale sono 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 deliberazione della 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 del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 44312 del 30/01/2017 e
le 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 L.R. 19 dicembre 2001 n. 36. Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della
coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi
produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo1997, n. 59" ed in particolare l’art. 26, rubricato “Aree industriali e aree ecologicamente
attrezzate;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l’art. 45;
VISTA la DGR n. 880 del 9/11/2007 – “Schema di Protocollo d’intesa per la costituzione della
Rete Cartesio, partecipazione della Regione Lazio”;
VISTA la DGR n. 41 del 10/2/2015 con la quale la regione Lazio ha aderito alle - Azioni
strategiche di promozione della green economy e della sostenibilità ambientale a favore del sistema
produttivo regionale - Adesione alla "Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate in Italia" e partecipazione al Tavolo Interregionale in materia di APEA;
VISTA la DGR n. 349 del 14/7/2015 - Azioni strategiche di promozione della green economy e
della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo regionale – di approvazione delle
"Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio;
VISTA la D.G.R. 654 del 17.10.2017 di armonizzazione di alcune disposizioni delle Linee Guida
APEA ;
VISTA la DGR n. 281 del 31/5/2016 – con la quale la Regione, ha adottato il documento definitivo
della "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio;
VISTA la Deliberazione 21 giugno 2016, n. 342 POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della
Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.2.1 - "Riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione "Riconversione delle
aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia
per le PMI" dell'Asse prioritario 4 - Energia sostenibile e mobilità;
VISTA la D.G.R. 793 del 201/12/2016 POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda
Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.1.2 – "Aiuti agli investimenti per la riduzione
degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione: "Riconversione delle aree produttive in
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)" , dell'Asse prioritario 3 – Competitività;
VISTA la DE G07438 del 30/06/2016 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0004.
Approvazione dello studio di fattibilità e affidamento alla società LAZIOcrea S.p.A. della
realizzazione del sistema informativo Green Lazio - Sistema Informativo per la promozione delle
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e relativa assistenza tecnica e supporto.

CONSIDERATO
CHE la Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive, attraverso il presente Avviso,
intende sostenere la Qualificazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) attraverso
un contributo per la realizzazione anche di uno studio di fattibilità della proposta di APEA, ai fini
del perfezionamento della registrazione nel portale “Green Lazio” e per l’ottenimento del
riconoscimento di APEA da parte della Regione Lazio ai sensi della citata D.G.R. 349 del 14 luglio
2015 (“Linee Guida”);
CHE il riconoscimento di APEA da parte della Regione è propedeutico alla concessione degli aiuti
di Stato previsti dal POR FESR Lazio 2014-2020 nell’ambito dell’azione 3.1.2 "Aiuti agli
investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione
"Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" (APEA) e
dell’azione 4.2.1 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione
di fonti rinnovabili”, sub-azione “Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive
Ecologicamente e riduzione dei costi energia per le PMI”;
CHE tali aiuti di Stato, disciplinati in uno o più successivi avvisi, sosterranno gli investimenti e le
altre attività ammissibili a carico delle Imprese Soggetti Costituenti in coerenza con gli obiettivi di
miglioramento di sostenibilità ambientale previsti dal programma strategico dell’APEA;
CHE l’Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., definisce le caratteristiche
degli interventi sovvenzionabili, la misura della Sovvenzione, i soggetti che possono beneficiarne,
gli obblighi dei Beneficiari e le procedure amministrative di accesso, concessione, erogazione,
revoca e recupero della Sovvenzione;
CHE le Sovvenzioni sono concesse ai Beneficiari ai sensi del «Regolamento De Minimis» o «De
Minimis», di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis”;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attivazione degli interventi previsti dalle suddette
Azioni disciplinati in uno o più successivi avvisi che sosterranno gli investimenti e le altre attività
ammissibili a carico delle Imprese Soggetti Costituenti APEA in coerenza con gli obiettivi di
miglioramento di sostenibilità ambientale previsti dal programma strategico dell’APEA;
CONSIDERATO che, il capitolo di bilancio regionale B22501 denominato “Contributo a favore
dei Comuni e degli altri enti previsti per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria
nelle aree destinate ad insediamenti produttivi L.R. 60/78 e L.R.10777 Art. 79/80 - APEAcontributi agli investimenti a amministrazioni locali”, presenta la necessaria disponibilità per
l’annualità 2018;
RITENUTO, pertanto, di dover:
-

approvare l’Avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, “Allegato 1” parte
integrante e sostanziale della presente determinazione con i relativi allegati 1A e 1B:
ALLEGATO 1A – Linee guida per la presentazione delle schede progetto, per gli
studi e le analisi di fattibilità APEA e per la redazione del Regolamento APEA .
ALLEGATO 1B – Modello di Domanda, di Dichiarazione sul possesso dei
requisiti di Adesione al progetto da parte degli altri Soggetti Costituenti l’APEA,

di Dichiarazione sugli aiuti De Minimis rese dalla altre Imprese facenti parte
dell’Impresa Unica e di Dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti .
-

prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 400.000,00, quale dotazione finanziaria
prevista per l’Avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA” a favore dei Soggetti
Costituenti le APEA, sul capitolo del bilancio regionale B22501 es. fin 2018;

PRESO ATTO che le obbligazioni derivanti dal presente Avviso si perfezioneranno nel corso
dell’anno 2018 ed è quindi necessario prenotare l’impegno di spesa di € 400.000,00 per
l’esercizio 2018;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

approvare l’Avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, Allegato “1” parte
integrante e sostanziale della presente determinazione con i relativi allegati “1A” ed “1B”:
ALLEGATO 1A – Linee guida per la presentazione delle schede progetto, per gli studi e le
analisi di fattibilità APEA e per la redazione del Regolamento APEA.
ALLEGATO 1B – Modello di Domanda, di Dichiarazione sul possesso dei requisiti di
Adesione al progetto da parte degli altri Soggetti Costituenti l’APEA, di Dichiarazione sugli
aiuti De Minimis rese dalle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica e di Dichiarazione
relativa al mantenimento dei requisiti.

-

prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 400.000,00, quale dotazione finanziaria
prevista per l’Avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA” a favore dei Soggetti
Costituenti le APEA, sul capitolo del bilancio regionale B22501 es. fin 2018.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
istituzionale e sul sito www.lazioeuropa.it.
È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
e A.D.G.
Rosanna Bellotti

