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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020. T0002E0001 – A0357 - Approvazione Avviso 

Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” e relativa modulistica. Impegno di spesa 

sui capitoli del bilancio regionale A42170, A42171, A42172. Esercizio Finanziario 2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SVILUPPO ECONOMICO e ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020 

 

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

Sviluppo Economico, Green Economy”; 

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

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 modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

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

sviluppo”; 

VISTA 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”; 

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

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 20/11/2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTE 

- 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”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 recante: “ Applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
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n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai 

sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTO 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”; 

VISTO 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”; 

VISTA 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; 

VISTO il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della 

Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 924 e da ultimo modificato con decisione 

di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2018, n. C(2018) 9115; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTA 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;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 15 novembre 2019, n. 836 che approva la 

proposta di revisione del POR FESR Lazio 2014-2020 approvato dalla Commissione europea da 

ultimo con Decisione di esecuzione n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018 nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015, sono state approvate le 
Modalità 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 
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sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” relativamente alla sub-azione: 

Riposizionamento competitivo 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; 

- con D.G.R. 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 la D.G.R. n. 

349/2015; 

 

PRESO ATTO che: 

- il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, con procedura scritta n. 

3/2019 ha approvato la proposta di revisione del POR FESR Lazio 2014-2020, elaborata 

sulla base delle direttive dell’organo di indirizzo acquisite nel corso dei lavori del tavolo di 

coordinamento sull’attuazione del Programma Operativo FESR approvate dalla Giunta 

Regionale con DGR 836/2019; 

- la proposta di revisione del POR FESR Lazio 2014-2020 di cui sopra è stata trasmessa alla 

Commissione Europea in data 6 dicembre 2019 per i conseguenti adempimenti; 

- a tale proposta di modifica corrisponde una revisione del Piano Finanziario del POR FESR 

Lazio 2014-2020 ed una rimodulazione delle azioni all’interno del PO; 

- con decisione assunta il 10/02/2020 il Comitato di Governance ha approvato la riduzione 

della dotazione POR Fondo di Fondi Sezione FARE Venture – Veicoli di cofinanziamento 

(Lazio Venture) – Azione 3.6.4, per un importo pari a € 15.000.000,00, ed è stato 

deliberato di trasferire 1 milione al Fondo Rotativo per il piccolo credito e di rendere 
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disponibili all’AdG i restanti 14 milioni di euro per il finanziamento di Azioni a valere sul 

POR FESR Lazio 2014-2020, come modificato nella proposta di cui sopra; 

- con nota prot. n. 140350 del 17/02/2020 l’Autorità di Gestione ha richiesto a Lazio Innova 

S.p.A. la disponibilità delle risorse di cui sopra, in quanto già trasferite sui conti correnti 

dedicati intestati a Lazio Innova; 

- con nota prot. n. 6131 del 18.02.2020 Lazio Innova ha confermato la giacenza sui propri 
conti correnti dei 15 milioni di euro, di cui 1 milione sarà trasferito al Fondo rotativo del 

piccolo credito e 14 milioni resi disponibili secondo le indicazioni dell’AdG;    

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, attraverso l’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate”, intende promuovere e valorizzare le Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA) come definite nelle apposite Linee Guida, approvate, da ultimo, con D.G.R. n. 

45/2020 e, seguendo la metodologia in esse prevista, sostenendo investimenti finalizzati alla 

riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti e alla riduzione degli altri 

impatti ambientali dei sistemi produttivi delle imprese aderenti all’APEA; 
 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende realizzare quanto sopra riportato attraverso le 

risorse delle Azioni 4.2.1, 3.1.2 e 3.3.1 del POR FESR Lazio 2014-2020; 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” ha una 

dotazione finanziaria di € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, di cui € 

5.000.000,00 a valere sull’Azione 4.2.1, € 5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.1.2, € 1.000.000,00 a 

valere sull’Azione 3.3.1; 

DATO ATTO del supporto di Lazio Innova S.p.A. nella progettazione dell’Avviso di cui sopra e 

della relativa modulistica; 

RILEVATO che i capitoli di bilancio regionale, afferenti all’Asse 4 del POR FESR Lazio 2014-

2020, presentano la necessaria disponibilità, per l’annualità 2020, per procedere all’impegno delle 

risorse come di seguito specificato: 

 A42170 - € 2.500.000,00, 

 A42171 - € 1.750.000,00, 

 A42172 - €   750.000,00; 

RILEVATO  che, a seguito della revisione del Piano Finanziario del POR FESR Lazio 2014-2020 e 

della rimodulazione delle azioni all’interno del PO, sono state rilevate economie pari a € 15 milioni 

sull’Azione 3.6.4, di cui € 14 milioni per il rifinanziamento delle Azioni rimodulate;  

PRESO ATTO che sui Capitoli di bilancio regionale A42161, A42162 e A42163, afferenti all’Asse 

3 del POR FESR Lazio 2014-2020, non risulta la necessaria disponibilità per poter procedere 

all’impegno per la copertura delle Azioni 3.1.2 e 3.3.1 dell’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate”;  

CONSIDERATO pertanto di dover utilizzare parte delle economie come sopra rilevate, già 

trasferite a Lazio Innova, per il finanziamento delle Azioni 3.1.2 (€ 5.000.000,00) e 3.3.1 (€ 

1.000.000,00) dell’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”;  

RITENUTO pertanto di dover: 

- approvare l’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”, con una 
dotazione finanziaria di € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, di cui 

€ 5.000.000,00 a valere sull’Azione 4.2.1, € 5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.1.2 e € 

1.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3.1, comprensivo delle Appendici 1, 2, 3, 4 e 5,  e la relativa 
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Modulistica, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione;  

- provvedere all’impegno di spesa di € 5.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 4.2.1 del 
POR FESR Lazio 2014-2020, in favore di Lazio Innova S.p.A., individuato quale Organismo 

Intermedio cui è demandata la gestione dell’Avviso Pubblico stesso, secondo la seguente 

ripartizione per capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2020: 

 A42170 - € 2.500.000,00, 

 A42171 - € 1.750.000,00, 

 A42172 - €    750.000.00; 

 

- individuare, a copertura dell’Avviso, per l’ Azione 3.1.2 l’importo di € 5.000.000,00, e per 
l’Azione 3.3.1 l’importo di € 1.000.000,00, quali economie rilivate sull’Azione 3.6.4 già in 

possesso di Lazio Innova S.p.A.;  

 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

- di approvare l’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”, con una 
dotazione finanziaria di € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, di cui 

€ 5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.1.2, € 5.000.000,00 a valere sull’Azione 4.2.1 e € 

1.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3.1, comprensivo delle Appendici 1, 2, 3, 4 e 5,  e la relativa 

Modulistica, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione;  

- di impegnare € 5.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014-

2020, in favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 59621), individuato quale Organismo 

Intermedio cui è demandata la gestione dell’Avviso Pubblico stesso, secondo la seguente 

ripartizione per capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2020, afferenti alla Missione 14, 

programma 05, aggregato di IV livello 2.03.03.01 “Contributi agli investimenti a imprese 

controllate”, gli importi come di seguito ripartiti: 

 A42170 - € 2.500.000,00, 

 A42171 - € 1.750.000,00, 

 A42172 - €    750.000,00; 

- di individuare, a copertura dell’Avviso, per l’ Azione 3.1.2 l’importo di € 5.000.000,00, e per 

l’Azione 3.3.1 l’importo di € 1.000.000,00, quali economie rilivate sull’Azione 3.6.4 già in 

possesso di Lazio Innova S.p.A., giusti impegni n. 25648/2017, 25649/2017 e 25650/2017. 

 

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

www.regione.lazio.it 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 

                                                                                                     Tiziana Petucci 
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