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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 17 ottobre 2017, n. 654
Deliberazione 14 luglio 2015, n. 349: "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". Modifiche.
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OGGETTO: Deliberazione 14 luglio 2015, n. 349: “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”.
Modifiche.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessorato Sviluppo Economico e Attività Produttive, di concerto con
l’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;
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, trasferimento tecnologico,
green economy;
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” del Dipartimento "Programmazione
Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del
Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n. 1;
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 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;
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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. 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 – con la quale la regione
Lazio, ha approvato le "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate nel Lazio;
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 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 Det. N. 07438 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.
Approvazione schema contratto. Impegni capitoli A42182, A42183 e A42184 Esercizi finanziari
2016 e 2017. CUP F82F16000060009.
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.
CONSIDERATO
CHE la Direzione Sviluppo Economico ed Attività Produttive, intende sostenere la Qualificazione
di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (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 delle
agevolazioni previste dal POR FESR Lazio 2014 – 2020 nell’ambito delle azioni 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" (D.G.R. 793
del 20 dicembre 2016) e 4.2.1 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili" e sub-azione "Riconversione delle aree produttive in Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI" per gli
investimenti e le altre azioni ammissibili previste ai fini del conseguimento degli obiettivi
dell’APEA ed a carico delle PMI costituenti;
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CHE le succitate “Linee Guida APEA” all’Art. 4 “Riconoscimento di un’APEA regionale” nel
descrivere le fasi per il riconoscimento di un’APEA Regionale riportano: “Il riconoscimento
dell’APEA inizia con la predisposizione, da parte dei Soggetti costituenti, del Regolamento che
deve essere trasmesso alla Regione Lazio ai fini della verifica e della successiva approvazione con
deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’assessore competente in materia di attività
produttive di concerto con l’assessore all’ambiente.
Dopo l’approvazione del suddetto Regolamento di adesione e gestione, il Presidente del Comitato di
coordinamento provvede alla registrazione dell’APEA sul portale regionale ai fini del relativo
riconoscimento.”;
CHE, inoltre, le succitate “Linee Guida Apea”, all’Art. 5 “Coordinamento della gestione” nel
penultimo capoverso prevedono che: “Tutte le attività di coordinamento per l’adeguamento dei
regolamenti, nonché la programmazione e la gestione dei finanziamenti e del portale web sono
svolte dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive…”;
CHE, altresì, le “Linee Guida Apea”, all’Art. 9 “cessazione dello status di APEA”, nel primo
capoverso prevedono che: “La cessazione dello status di APEA è stabilita dalla Direzione
Regionale competente per le Attività Produttive…”;
CHE si rende necessario armonizzare le disposizioni dei diversi Articoli delle Linee Guida
uniformando la struttura regionale interessata alle diverse fasi che vanno dal riconoscimento, alla
approvazione, alle integrazioni ed adeguamento, modificando ed integrando l’Art. 4, capoverso
secondo e terzo;
CHE l’approvazione del Regolamento rimane una prerogativa della Regione ed è pertanto
necessario sostituire il termine “approvazione” con “predisposizione e adozione” nel terzo
capoverso dell’Art. 4 delle Linee Guida.
RITENUTO
pertanto, di dover armonizzare le previsioni delle Linee Guida anche al fine di una più semplificata
ed efficiente azione amministrativa di approvazione delle APEA che verranno proposte, attraverso
la modifica e integrazione del secondo e terzo capoverso dell’Art. 4 delle Linee Guida APEA così
come approvate dalla DGR 349/2015, come di seguito rappresentato:
“Il riconoscimento dell’APEA inizia con la predisposizione, da parte dei Soggetti costituenti, del
Regolamento che deve essere trasmesso alla Regione Lazio ai fini della verifica e della successiva
approvazione con determinazione dirigenziale dalla Direzione Regionale competente per le Attività
Produttive, di concerto con la Direzione competente all’Ambiente.
Dopo la predisposizione e adozione del suddetto Regolamento di adesione e gestione, il Presidente
del Comitato di coordinamento provvede alla registrazione dell’APEA sul portale regionale ai fini
del relativo riconoscimento.”
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:
di sostituire il secondo e terzo capoverso dell’Art. 4 delle Linee Guida APEA, così come
approvate dalla DGR 349/2015, con i seguenti:
“Il riconoscimento dell’APEA inizia con la predisposizione, da parte dei Soggetti costituenti, del
Regolamento che deve essere trasmesso alla Regione Lazio ai fini della verifica e della successiva
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approvazione con determinazione dirigenziale dalla Direzione Regionale competente per le Attività
Produttive, di concerto con la Direzione competente all’Ambiente .
Dopo la predisposizione e adozione del suddetto Regolamento di adesione e gestione, il Presidente
del Comitato di coordinamento provvede alla registrazione dell’APEA sul portale regionale ai fini
del relativo riconoscimento”.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione 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
Rosanna Bellotti

