
REGIONE LAZIO

Direzione: SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
                             

Area: RICERCA FINALIZZATA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
GREEN ECONOMY                    

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  2352  del  18/02/2020

Oggetto:

Proponente:

Estensore MANDARINO GAETANO _____________________________

Responsabile del procedimento MANCINI SABRINA _____________________________

Responsabile dell' Area F. MAZZOTTA _____________________________

Direttore Regionale T. PETUCCI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Procedura per il riconoscimento della qualifica di "APEA REGIONALE", di cui alla DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii.
Approvazione della guida alle fasi procedurali e delle indicazioni operative.

G01567 19/02/2020



OGGETTO: Procedura per il riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE”, di cui alla 

DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii. Approvazione della guida alle fasi procedurali e delle indicazioni 

operative. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, anche in qualità di Autorità di 

Gestione del POR FESR 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 

Sviluppo Economico, Green Economy; 

VISTI: 

- la Costituzione della Repubblica italiana; 

- la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e ss.mm.ii., recante: “Nuovo Statuto della Regione 
Lazio”; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., “Disciplina sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la legge regionale 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”; 

- il regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei sistemi 

produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”; 

- il regolamento regionale 26 giugno 2013, n.11, in base al quale la Direzione Regionale per 
lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive (attualmente denominata “Sviluppo 

Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo”) coordina e predispone gli interventi necessari 

per l’attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione, trasferimento 

tecnologico, green economy; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della “Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo” alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

PRESO ATTO CHE: 

 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 

marzo 1997, n. 59", all’articolo 26, “Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate” ha 

riconosciuto la competenza delle Regioni a disciplinare “con proprie leggi, le aree industriali e 

le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la 
tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente (…)“e”(…) le forme di gestione unitaria delle 

infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte dei soggetti pubblici o 

privati”…”; 

 a tale proposito, 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, comma 1, lettera a) dispone che, tra le funzioni ed i compiti amministrativi della 

Regione, rientrano: “la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la 

realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle 

infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e 



dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi 

industriali”; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale 9 novembre 2007, n. 880 è stato approvato lo 

Schema di Protocollo d’Intesa, successivamente sottoscritto il 29 novembre 2007 tra le 

Regioni Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna e Toscana, costituendo la 

RETE CARTESIO, con la finalità principale di promuovere, sostenere e diffondere un 
approccio cooperativo alla governance territoriale, mirato a potenziare e valorizzare i 

percorsi locali verso la sostenibilità; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale del 10 febbraio 2015, n. 41, 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; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 349 avente per oggetto :“Azioni 

strategiche di promozione della Green economy e della sostenibilità ambientale a favore del 

sistema produttivo regionale –approvazione delle "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree 

Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio”, la Regione Lazio si è dotata di un importante 

strumento operativo finalizzato alla conoscenza e diffusione delle iniziative da intraprendere 

nel settore dello Sviluppo sostenibile e della Green Economy, con particolare riferimento 

alla filiera produttiva sul territorio per la realizzazione della simbiosi industriale; 

ATTESO CHE: 

 con la Deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2016, n. 281, la Regione, ha 

adottato il Documento definitivo della "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale del 21 giugno 2016, n. 342 "POR FESR Lazio 2014-

2020” 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”; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale del 20 dicembre 2016, n.  793, “POR FESR Lazio 
2014-2020.” 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 la Deliberazione di Giunta regionale del 28 luglio 2015, n. 395, “POR FESR Lazio 2014-

2020” è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'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" sub-azione: 

Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività”; 

 con la Deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 349 recante "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” e ss.mm. e ii., si è proceduto a modificare le Linee Guida; 

VISTI:  

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione”; 
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- il Decreto legislativo del 3 giugno 2011 n. 118 “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 ss.mm”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2020-2022”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

CONSIDERATO CHE: 

 la qualifica di “APEA REGIONALE”, ai sensi dell’articolo 4 delle “Linee Guida APEA”, 

rappresenta, il riconoscimento di un titolo che connota le APEA insistenti ed operanti sul 

territorio della Regione Lazio, propedeutico alla concessione di agevolazioni, siano esse 

contributi o finanziamenti, erogati dalla Pubblica Amministrazione; 

 la qualifica consentirà l’accesso agli Avvisi pubblici riguardanti i Fondi del POR - FESR Lazio 

2014 – 2020, nell’ambito delle azioni 4.2.1, 3.1.2 e 3.3.1; 

 sul Portale Green Lazio, sistema informativo per la promozione delle Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate (APEA), la fase di qualificazione di APEA è sempre aperta 

consentendo ai soggetti interessati di presentare i propri progetti e la propria costituzione 

in APEA; 

 con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 362 dell’11 giugno 2019, n.  45 dell’11 febbraio 

2020, proprio allo scopo di ampliare la platea della partecipazione delle imprese laziali al 

progetto APEA, nonchè nell’ottica di una propulsione all’economia circolare sul territorio, 

si è provveduto ad adeguare il dettato delle “Linee Guida APEA” alle esigenze di maggiore 

semplificazione, celerità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

ATTESO, quindi, CHE: 

 la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, avvalendosi 

dell’assistenza tecnica della Società in house providing Lazio Innova S.p,A, sta predisponendo 

l’Avviso Pubblico “Sostegno all’istituzione e allo sviluppo di Apea” per la concessione di 

agevolazioni con Fondi POR FESR Lazio 2014 - 2020, con le seguenti caratteristiche: 

 a valere sull’Asse 4 – Azione 4.2.1. (Asse 4 - Energia sostenibile e mobilità)  

 Azione 4.2.1: Incentivi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e delle emissioni di 

gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l’installazione di 

impianti di produzione di energia di fonti rinnovabili per l’autoconsumo, dando 

priorità alle tecnologie ad alta efficienza; 

 sub-Azione: Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi di energia per le PMI); 

 a valere sull’Asse 3 – Azione 3.1.2 (Asse 3 – Competitività ) 



 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); 

 a valere sull’Asse 3 – Azione 3.3.1 (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; 

- è opportuno supportare i Soggetti interessati attraverso un’informazione puntuale 

fornendo indicazioni operative utili ad esperire la procedura amministrativa e informatica 

necessaria ad ottenere il riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE”; 

  RITENUTO, pertanto, di approvare, con il presente provvedimento: 

- il documento “Guida alle Fasi procedurali APEA” (Allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, contenente informazioni rivolte a tutti i Soggetti interessati e 

la tempistica relativa alle fasi procedurali propedeutiche a costituire un’APEA sul territorio 

regionale del Lazio ovvero:  

 a registrare la costituenda o già costituita APEA sul Portale web regionale Green Lazio - 

Sistema Informativo per la promozione delle Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA); 

 ad ottenere, a seguito della valutazione di un Comitato Tecnico di Valutazione, il 

riconoscimento della qualifica di “APEA regionale”, prerequisito propedeutico alla 

partecipazione all’Avviso Pubblico di prossima adozione “Sostegno all’istituzione e allo 

sviluppo di APEA”, per la concessione di agevolazioni con fondi POR - FESR Lazio 2014 – 

2020; 

Allo scopo di valutare, infatti, le candidature volte all’ottenimento della qualifica di APEA 

REGIONALE, sarà nominato un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) che valuterà le 

richieste,  in termini di progettualità e di cantierabilità dei programmi  che le APEA 

intendono realizzare. 

L’Amministrazione, ad esito dei lavori del CTV,  adotterà le relative determinazioni di 

riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE” per le APEA ritenute idonee;  

- le “Indicazioni Operative” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, 

sono volte ad illustrare ai Soggetti interessati alla costituzione e allo sviluppo di APEA, tutti 

i riferimenti, i contenuti, le caratteristiche, le finalità, gli obiettivi e gli aspetti gestionali di 

APEA, coadiuvandoli in tutti i livelli procedimentali e, in particolare, contengono: 

 le spiegazioni di tutti i i passaggi procedurali che i Soggetti costituenti APEA devono 

rispettare e compiere per formalizzare la loro adesione e la registrazione sul Portale 

Green Lazio, ivi compresi quelli codificati sulla piattaforma informatica del suddetto 

Portale, che consentono di caricare la documentazione necessaria per la valutazione 

utile alla riconoscibilità della qualifica di “APEA REGIONALE”. 

 una esemplificazione dei modelli di APEA possibili,  che dovranno essere improntati allo 

scambio e alla simbiosi industriale, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi  di 

Economia circolare e Green economy  di cui alle citate Linee Guida, con lo scopo di 

aumentare la competitività del territorio mediante  l’innovazione del ciclo produttivo; 



 lo schema di domanda di formale riconoscimento di APEA Regionale (Allegato C), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere a mezzo PEC, unitamente agli 

allegati, alla struttura competente provvedendo al contestuale upload sul portale Green 

Lazio;   

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate 

 

1. di dare attuazione alle “Linee Guida APEA”, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 349 

del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare, i seguenti documenti allegati: 

 il documento “Guida alle Fasi procedurali APEA” (Allegato A), parte integrante e sostanziale 

del presente atto, contenente informazioni rivolte a tutti i Soggetti interessati e la tempistica 

relativa alle fasi procedurali propedeutiche a costituire un’APEA sul territorio regionale del 

Lazio; 

 le “Indicazioni Operative” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, volte 

ad illustrare ai Soggetti interessati alla costituzione e allo sviluppo di APEA, tutti i riferimenti 

normativi, i contenuti, le caratteristiche, le finalità, gli obiettivi e gli aspetti gestionali di APEA, 

coadiuvandoli in tutti i livelli procedimentali; 

 lo schema di domanda di formale riconoscimento di APEA Regionale (Allegato C), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere a mezzo PEC, unitamente agli 

allegati, alla struttura competente provvedendo al contestuale upload sul portale Green 

Lazio; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Lazio; 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito 

web istituzionale www.regione.lazio.it e sul Portale web Green Lazio, nonché ne sarà data massima 

diffusione su altri link istituzionali 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 

sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 

 

IL DIRETTORE 

Tiziana Petucci 




