27/01/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10

Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti Dirigenziali di Gestione
Decreto dirigenziale 14 gennaio 2022, n. G00212
POR FESR LAZIO 2014-2020. Avviso Pubblico "Avviso Pubblico "APEA - Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01627 del 20/02/2020 e ss.mm.ii. Costituzione
della Commissione Tecnica di Valutazione.
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Oggetto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Avviso Pubblico “Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01627 del 20/02/2020 e
ss.mm.ii. Costituzione della Commissione Tecnica di Valutazione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Attuazione del Programma Operativo FESR
Lazio, Assistenza all’Autorità di Gestione del POR FESR;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale
ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la deliberazione della 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;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con Decisione di
esecuzione C (2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, con la quale 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;
VISTA la Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 che ha 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.;
VISTA la Determinazione G11014 del 29/09/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione con Lazio Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016);
VISTA la Determinazione n. G05358 del 03/05/2019 che conferma la designazione di 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.;
VISTA la determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e
l'AdC” (versione 06)”;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015 con la quale 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 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 20/12/2016, che ha approvato la Scheda
Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.1.2 – "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli
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impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione: "Riconversione delle aree produttive in Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)", dell'Asse prioritario 3 – Competitività;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 21/06/2016 con la quale 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 dell’11 febbraio 2020, che ha modificato le
"Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, adottate con la
D.G.R. n. 349/2015;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01627, del 20 febbraio 2020, che ha 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;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G06938 del 15/06/2020 e n. G15139, del 15/12/2020, con
la quale si è proceduto alla modifica dell’art.5 del succitato Avviso, concernente le “Modalità e termini
di presentazione delle richieste” prorogando la data di scadenza per la presentazione delle domande
alle ore 18:00 del 26 febbraio 2021;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00658 del 26/01/2021, che ha provveduto,
conseguentemente, all’armonizzazione dell’articolato del suddetto Avviso Pubblico con
l’individuazione delle nuove date di scadenza dei termini correlate;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01186 del 08/02/2021 recante “: 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 e proroga
dei termini”;
CONSIDERATO che il richiamato Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale G01186,
del 08/02/2021 prevede che la Commissione Tecnica di Valutazione deputata ad effettuare le
valutazioni delle richieste presentate venga nominata dall’Autorità di Gestione del POR FESR 20142020 e composta da: l’Autorità di Gestione, che lo presiede, il dirigente dell’Area regionale
competente, il Direttore Generale di Lazio Innova, o loro delegati, oltre a due esperti esterni
appositamente nominati;
VISTA la nota prot. n. 0028053 del 28/07/2021, assunta al protocollo regionale n. 0653930 in pari
data, con la quale, in relazione al suddetto Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate”, Lazio Innova S.p.A. ha indicato, quale delegato del Direttore Generale, il Dott. Gianluca
Lo Presti e quali esperti l’Ing. Di Felice Renzo e l’Ing. Bonetti Alberto, allegando tutta la
documentazione necessaria per la nomina nella Commissione Tecnica di Valutazione;
VISTA la nota prot. n. 00026662 del 12/01/2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha indicato quale
membro componente il Dott. Guido Vasciminno - Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la
competitività delle imprese – con funzioni di Presidente;
VISTA la nota prot. n. 00026668 del 12/01/2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha indicato quale
componente delegato della stessa la Dott.ssa Sabrina Mancini - Funzionario dell’Area Misure per
l’innovazione e la competitività delle imprese;
RITENUTO opportuno di dover nominare quali componenti della Commissione Tecnica di
Valutazione delle richieste presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico “Avviso Pubblico “APEA - Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate”:
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- Il Dott. Guido Vasciminno - Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle
imprese - con funzioni di Presidente;
- la Dott.ssa Sabrina Mancini - Funzionario dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle
imprese -, in qualità di componente supplente dell’Autorità di Gestione;
- il Dott. Gianluca Lo Presti - Direttore Servizi Finanziari alle imprese -, quale delegato del Direttore
Generale di Lazio Innova S.p.A. in qualità di componente effettivo;
- l’Ing. Renzo Di Felice in qualità di esperto esterno;
- l’Ing. Alberto Bonetti in qualità di esperto esterno;
ATTESO che i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione, come sopra individuati, hanno
trasmesso le dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di cause ostative al conferimento
dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto d’interessi relativamente alla costituenda
Commissione Tecnica di Valutazione;
ATTESO, altresì, che ai componenti esterni da nominare in seno alla Commissione Tecnica di
Valutazione è esteso l’obbligo del rispetto del Codice di Comportamento del personale della Giunta
regionale approvato con D.G.R. n. 33/2014 e che il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di
decadenza dall’incarico;
DATO ATTO che l’attività di cui all’incarico conferito al personale interno rientra nei compiti e doveri
d’ufficio e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo;
DECRETA
per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di
nominare quali componenti della Commissione Tecnica di Valutazione delle richieste presentate ai sensi
dell’Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate”:
- il Dott. Guido Vasciminno - Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle
imprese - con funzioni di Presidente;
- la Dott.ssa Sabrina Mancini - Funzionario dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle
imprese -, in qualità di componente supplente dell’Autorità di Gestione;
- il Dott. Gianluca Lo Presti - Direttore Servizi Finanziari alle imprese -, quale delegato del Direttore
Generale di Lazio Innova S.p.A. in qualità di componente effettivo;
- l’Ing. Renzo Di Felice in qualità di esperto esterno;
- l’Ing. Alberto Bonetti in qualità di esperto esterno.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.lazioeuropa.it .
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Direttore
Tiziana Petucci

