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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014–2020 – T0002E0001 – A0357 - Avviso Pubblico “APEA Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” adottato con la determinazione n. G01627,
del 20/02/2020 e ss.mm.ii. - Modifica Avviso.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.
1;

-

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 modificazioni;

-

il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

-

l’art. 24 della L.R. n. 6/1999 “Istituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo
sviluppo”;

-

la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10 recante “Disposizioni in materia di riordino
delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”;

-

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 05 maggio 2009, n.
42” e successive modifiche ed integrazioni;

-

la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e
ss.mm.ii.;

-

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale
di contabilità”;

-

l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del
piano finanziario di attuazione della spesa;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e
del Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006”;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante “disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
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-

la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
per il ciclo di programmazione 2014-2020;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR
2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924
del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020)
6278 final del 09/09/2020.;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”
quale soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato
XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità
di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale
Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo
stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

-

il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE)
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e
in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);

-

il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE)
n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19;

-

la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo
scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la
modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

-

il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione
COM(2020)1863 e da ultimo modificato il 13 ottobre 2020 con Comunicazione
COM(2020) 7127 final;
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-

la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 marzo 2020, n. 124, recante "Moratoria
regionale straordinaria 2020" per gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla
Regione Lazio. Sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti per la
concessione di sovvenzioni regionali” e ss.mm.ii;

-

la Deliberazione del 4 dicembre 2020, n. 958 che dispone un’ulteriore sospensione,
proroga e riapertura dei termini di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.
124/2020, n. 199/2020 e n. 355/2020;

PREMESSO che:
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015, sono state
approvate leModalità Attuative del P.O. - Asse 3 – Competitività Azione 3.3.1
“Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente” relativamente alla sub-azione: Riposizionamentocompetitivo di
sistemi e filiere produttive, successivamente modificate con DGR n. 624 del 10
novembre 2015, DGR n. 346 del 21 giugno 2016 e DGR n. 451 del 26 luglio 2016;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 20/12/2016, è stata approvata la
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;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 21/06/2016 è stata approvata la
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, successivamente modificata e rimodulata con D.G.R. n. 927 del
10/12/2019;

-

con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A.
quale Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b,
3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. del POR FESR Lazio 2014 – 2020;

-

con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo
di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio
relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e
4.2.1.;

-

con Determinazione n. G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di
Convenzione con Lazio Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513
del 13/10/2016);

-

con Determinazione n. G09456 del 10/07/2019 è stato approvato il documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione
05) successivamente integrato e modificato con DE n. G14557 del 24/10/2019;
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-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 dell’11 febbraio 2020, sono state, da
ultimo, modificate le "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate, adottate con laD.G.R. n. 349/2015;

-

con Determinazione n. G01627, del 20 febbraio 2020, è stato approvato l’Avviso
Pubblico "APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" e relativa modulistica,
a valere sulle risorse stanziate dal POR FESR Lazio 2014 - 2020, con una dotazione
finanziaria complessiva di euro 11.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 a valere
sull’Azione 4.2.1, euro 5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.1.2 ed euro 1.000.000,00 a
valere sull’Azione 3.3.1;

-

con le determinazioni n. G06938 del 15/06/2020 e n. G15139, del 15/12/2020, si è
proceduto, relativamente all’Avviso Pubblico di cui alla citata deteminazione n.
G01627, alla modifica dell’art. 5 concernente le “Modalità e termini di presentazione
delle richieste” e, di conseguenza sono state approvate le seguenti date di scadenza:
“PRIMO PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB
Il richiedente deve accedere alla piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito
www.lazioinnova.it, per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano tramite
il portale www.impresainungiorno.it, e compilare l’apposito Formulario. Il
Formulario è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 dell’8 settembre 2020 e fino
alle ore 12:00 del 26 febbraio 2021.”
“SECONDO PASSO: invio a mezzo PEC della Domanda e dei suoi allegati
Dopo la finalizzazione del Formulario il richiedente deve scaricare il file generato dal
sistema GeCoWEB contenente la Domanda con le dichiarazioni attestanti il possesso
dei requisiti e il Formulario.
Il file generato dal sistema GeCoWEBdeve essere sottoscritto con Firma Digitale da
parte del Legale Rappresentante della Impresa richiedente e inviato via PEC,
all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, a partire dalle ore 12:00 del 21 settembre
2020 e fino alle ore 18:00 del 26 febbraio 2021, insieme con le altre eventuali
dichiarazioni, anch’esse sottoscritte con Firma Digitale.”;

TENUTO CONTO che a seguito delle predette modifiche apportate all’art. 5 concernente
“Modalità e termini di presentazione delle richieste” è opportuno adeguare l’articolato
dell’Avviso alle nuove scadenze;
RITENUTO per quanto premesso, di dovere modificare l’Avviso Pubblico “APEA - Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate”, di cui alla richiamata determinazione n. G01627/2020,
modificata dalle determinazioni n. G06938/2020 e n. G15139/2020, il cui testo, allegato 1 è
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, come di seguito riportato:
- all’art. 1 (Finalità e Progetti ammissibili) p. 5 dell’all.1 all’Avviso la frase
“J. Spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro giugno 2021”
è sostituita dalla seguente
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“J. Spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro febbraio 2022”
e inoltre a seguire …/… Tutti i progetti devono:
i) la frase al 3° capoverso
“- la relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi previsti dal Progetto
entro giugno 2021, deve argomentare circa la necessità o meno di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare l’Investimento e quindi per il relativo esercizio, indicare le tempistiche di
ciascuno di essi che deve essere compatibile con i termini previsti dall’Avviso, ed
essere sottoscritta da un Tecnico Abilitato”
è sostituita dalla seguente
“- la relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi previsti dal Progetto
entro febbraio 2022, deve argomentare circa la necessità o meno di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare l’Investimento e quindi per il relativo esercizio, indicare le tempistiche di
ciascuno di essi che deve essere compatibile con i termini previsti dall’Avviso, ed
essere sottoscritta da un Tecnico Abilitato”
- all’art. 2 (Destinatari) la frase p. 9 dell’all.1 all’Avviso
“In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con
riferimento al Patrimonio Netto, che deve essere pari ad almeno il doppio del valore
del Progetto non coperto dal contributo; in tal caso si considerano anche gli aumenti
di capitale versati entro il 9 luglio 2020 se risultano tali consultando il Registro delle
Imprese Italiano.”
è sostituita dalla seguente
“In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con
riferimento al Patrimonio Netto, che deve essere pari ad almeno il doppio del valore
del Progetto non coperto dal contributo; in tal caso si considerano anche gli aumenti
di capitale versati entro il 26 febbraio 2021 se risultano tali consultando il Registro
delle Imprese Italiano”
- all’art. 4 (Spese Ammissibili) p. 12 dell’all.1 all’Avviso la frase
“f. spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro giugno 2021 (Tipologia di
Intervento J, tutte le Azioni POR)”
è sostituita dalla seguente:
“f. spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro febbraio 2022 (Tipologia di
Intervento J, tutte le Azioni POR)”
- all’art. 7 (Sottoscrizione dell’Atto di impegno), II° capoverso, p.22 dell’all.1
all’Avviso la frase
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“• per i Progetti la cui relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi
previsti dal Progetto entro giugno 2021, preveda la necessità di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare gli interventi previsti: le suddette informazioni e la relazione del Tecnico
Abilitato che attesti l’ottenimento di tali titoli abilitativi, possono essere prodotte
entro e non oltre il 20 luglio 2021 o, se successiva, entro 20 giorni dalla richiesta;”
è sostituita dalla seguente
“• per i Progetti la cui relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi
previsti dal Progetto entro febbraio 2022, preveda la necessità di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare gli interventi previsti: le suddette informazioni e la relazione del Tecnico
Abilitato che attesti l’ottenimento di tali titoli abilitativi, possono essere prodotte
entro e non oltre il 20 marzo 2022 o, se successiva, entro 20 giorni dalla richiesta;”

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di modificare l’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”, di cui
alla richiamata determinazione n. G01627/2020, modificata dalle determinazioni n.
G06938/2020 e n. G15139/2020, il cui testo, allegato 1 è parte integrante e sostanziale
della presente determinazione come di seguito riportato:
- all’art. 1 (Finalità e Progetti ammissibili) p. 5 dell’all.1 all’Avviso la frase
“J. Spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro giugno 2021”
è sostituita dalla seguente
“J. Spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro febbraio 2022”
e inoltre a seguire …/… Tutti i progetti devono:
i) la frase al 3° capoverso
“- la relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi previsti dal Progetto
entro giugno 2021, deve argomentare circa la necessità o meno di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare l’Investimento e quindi per il relativo esercizio, indicare le tempistiche di
ciascuno di essi che deve essere compatibile con i termini previsti dall’Avviso, ed
essere sottoscritta da un Tecnico Abilitato”
è sostituita dalla seguente
“- la relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi previsti dal Progetto
entro febbraio 2022, deve argomentare circa la necessità o meno di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare l’Investimento e quindi per il relativo esercizio, indicare le tempistiche di
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ciascuno di essi che deve essere compatibile con i termini previsti dall’Avviso, ed
essere sottoscritta da un Tecnico Abilitato”
- all’art. 2 (Destinatari) la frase p. 9 dell’all.1 all’Avviso
“In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con
riferimento al Patrimonio Netto, che deve essere pari ad almeno il doppio del valore
del Progetto non coperto dal contributo; in tal caso si considerano anche gli aumenti
di capitale versati entro il 9 luglio 2020 se risultano tali consultando il Registro delle
Imprese Italiano.”
è sostituita dalla seguente
“In alternativa, la capacità amministrativa finanziaria e operativa sarà verificata con
riferimento al Patrimonio Netto, che deve essere pari ad almeno il doppio del valore
del Progetto non coperto dal contributo; in tal caso si considerano anche gli aumenti
di capitale versati entro il 26 febbraio 2021 se risultano tali consultando il Registro
delle Imprese Italiano”
- all’art. 4 (Spese Ammissibili) p. 12 dell’all.1 all’Avviso la frase
“f. spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro giugno 2021 (Tipologia di
Intervento J, tutte le Azioni POR)”
è sostituita dalla seguente:
“f. spese preparatorie per la o le relazioni da allegare obbligatoriamente alla
Domanda, che qualificano gli impatti ambientali di tutti gli interventi previsti nel
Progetto e dimostrano la loro cantierabilità entro febbraio 2022 (Tipologia di
Intervento J, tutte le Azioni POR)”
- all’art. 7 (Sottoscrizione dell’Atto di impegno), II° capoverso, p.22 dell’all.1
all’Avviso la frase
“• per i Progetti la cui relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi
previsti dal Progetto entro giugno 2021, preveda la necessità di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare gli interventi previsti: le suddette informazioni e la relazione del Tecnico
Abilitato che attesti l’ottenimento di tali titoli abilitativi, possono essere prodotte
entro e non oltre il 20 luglio 2021 o, se successiva, entro 20 giorni dalla richiesta;”
è sostituita dalla seguente
“• per i Progetti la cui relazione che attesta la cantierabilità di tutti gli interventi
previsti dal Progetto entro febbraio 2022, preveda la necessità di ottenere titoli
abilitativi comunque denominati (autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.) per
realizzare gli interventi previsti: le suddette informazioni e la relazione del Tecnico
Abilitato che attesti l’ottenimento di tali titoli abilitativi, possono essere prodotte
entro e non oltre il 20 marzo 2022 o, se successiva, entro 20 giorni dalla richiesta;”

La presente determinazione, unitamente all’all. 1 all’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate” così come da questa modificato, verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
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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
Tiziana Petucci

