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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 febbraio 2022, n. G01023
POR FESR LAZIO 2014-2020. Avviso Pubblico "APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate"
approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01627 del 20/02/2020 e ss.mm.ii. Presa d'atto e approvazione
dell'elenco delle domande risultate non ammissibili a conclusione della verifica formale.
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020. Avviso Pubblico “APEA - Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G01627 del
20/02/2020 e ss.mm.ii. Presa d’atto e approvazione dell’elenco delle domande risultate non
ammissibili a conclusione della verifica formale.
il DIRETTORE REGIONALE per lo
SVILUPPO ECONOMICO, le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l'innovazione e la competitività delle imprese;
VISTI:
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

-

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 e le Attività
Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

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;
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 20142020, 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 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;
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VISTA 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;
VISTO il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza da COVID 19”, adottato con Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 e da ultimo
modificato il 18 novembre 2021 con Comunicazione C (2021) 8442 final;
VISTO 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);
VISTO 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;
CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure specifiche
volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica
stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);
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)”, come modificata dalla Determinazione n. G09827 del 20/07/2021;
-

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 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 giugno 2016 è stata approvata la Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 4.2.1, successivamente
integrata con D.G.R. n. 925 del 28/12/2017 e da ultimo modificata e rimodulata con DGR 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. G05358 del 03/05/2019 è stata confermata la designazione di Lazio Innova
S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle suddette 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 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 n. G01627 del 20/02/2020, che ha approvato l’Avviso Pubblico “APEA - Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate”, con una dotazione finanziaria di € 11.000.000,00 a valere sulle
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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;
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” e
ss.mm.ii;
VISTE le note n. 0001933 del 18/01/2022, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. 0045360 e
n. 0003884 del 31.1.2022, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. 009489, con le quali Lazio
Innova S.p.A. ha provveduto a trasmettere l’elenco delle domande risultate non ammissibili all’esito
della verifica formale, conclusasi con la valutazione delle controdeduzioni, ove prodotte, rese ai sensi
della L. 241/90, Art. 10bis (Allegato 1);
PRESO ATTO CHE:
- i proponenti le domande prot. n. A0357-2020-070429/ prot. n. A0357-2020-070527/ prot. n. A03572020-070536 / prot. n. A0357-2020-070549/ prot. n. A0357-2020-070519/ prot. n. A0357 -2020070455/ prot. n. A0357-2020-070540/ prot. n. A0357-2020-070543 non hanno provveduto a
trasmettere nei termini previsti la documentazione richiesta, né a comunicare opportune
controdeduzioni a seguito dell’invio del preavviso di revoca ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii;
RITENUTO di prendere atto ed approvare l’elenco di cui all’Allegato n. 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
di prendere atto ed approvare l’elenco delle domande presentate a valere sull’Avviso Pubblico “APEA
- Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate” adottato con la determinazione n. G01627, del
20/02/2020 e ss.mm.ii., risultate non ammissibili a conclusione della verifica formale, di cui
all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
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, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
Il Direttore
Tiziana Petucci

N. Protocollo

A0357-2020-070429

A0357-2020-070527

A0357-2020-070536

N.

1

2

3

A.S.M. Rieti S.p.A.

RESET Srl

BIOPELLET S.R.L.

Ragione Sociale

29/04/2021

29/04/2021

30/12/2020

Data Invio PEC

Domanda non ammissibile:
dall’analisi della dimensione di impresa è emerso che la ASM Rieti S.p.A risulta essere una Grande Impresa essendo detenuta al 60%
dal Comune di Rieti.
Pertanto, avendo previsto in domanda le tipologie d’intervento E e J, la stessa risulta inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art.
2 dell’Avviso Pubblico che prevede che “Le Grandi Imprese sono ammissibili limitatamente alle tipologie di intervento A,B e C,
finanziate a valere sull’azione 4.2.1 del POR, in quanto le azioni 3.1.2 e 3.3.1 sostengono esclusivamente le MPMI”.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 22/11/2021.
Le osservazioni prodotte in data 29/11/2021 si sostanziano in una richiesta di variazione degli interventi inseriti nel progetto originario
al fine di superare le motivazioni della proposta di esclusione.
La richiesta di variazione non risulta accoglibile in quanto si configura, ai fini dell’Avviso Pubblico, come una richiesta di variazione
oggettiva sostanziale che non può essere accolta in fase di valutazione del progetto prima della concessione del contributo.
Ai sensi, infatti, dell’Appendice n. 7 all’Avviso Pubblico, “Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni Sostanziali se alterano i
contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e se alterano le
condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto. Possono essere apportate, dopo la
Concessione della Sovvenzione, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse, ….”.
Conferma di revoca trasmessa in data 15/12/2021.

Domanda non ammissibile:
non risulta allegata alla domanda la relazione che quantifica gli impatti ambientali del Progetto in conformità alla norma UNI EN ISO
14001 e al Regolamento Europeo n. 1221/2009 (EMAS), così come richiesto dall’Art. 1, romanino (i) dell’Avviso Pubblico,
adempimento obbligatorio in fase di compilazione del Formulario GeCoWEB ai sensi dell’Art. 4 dell’Avviso Pubblico.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 07/07/2021.
Le osservazioni prodotte in data 15/07/2021 e successivamente in data 28/07/2021 evidenziano difficoltà di autenticazione/accesso
iniziali, superate con la finalizzazione della domanda, ma non consentono di rilevare che la mancata trasmissione della relazione che
quantifica gli impatti ambientali del Progetto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Europeo n.
1221/2009 (EMAS), così come richiesto dall’Art. 1, romanino (i) dell’Avviso Pubblico, sia dovuta a “problemi in fase di caricamento
della domanda” come osservato.
Conferma di revoca trasmessa in data 04/08/2021.

Domanda non ammissibile per mancanza da parte della società proponente del possesso dei requisiti di cui all'art. n. 2 dell’Avviso
Pubblico; non risultano allegati al formulario il “Business Plan”(considerato che il progetto prevede la richiesta di sostegno per
l’avviamento di cui alla tipologia L) nonché la relazione che quantifica gli impatti ambientali del Progetto redatta in conformità alla
norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento Europeo EMAS, così come richiesto dall’Art. 6 "Istruttoria, Verifica dell'ammissibilità
formale", sub c dell’Avviso Pubblico.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 05/07/2021, non risultano pervenute controdeduzioni.

Motivazione

All. 1 - POR FESR 2014/2020 Avviso Pubblico "APEA-Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" Elenco domande non ammissibili
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N. Protocollo

A0357-2020-070549

A0357-2020-070519

A0357-2020-070455

N.

4

5

6

FRIULI COSTRUZIONI S.R.L.

MOLLIFICIO CENTRO ITALIA

ECOPRAT S.R.L.

Ragione Sociale

30/04/2021

Data Invio PEC

Domanda non ammissibile:
la società proponente non risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 02/07/2021, non risultano pervenute controdeduzioni.

Domanda non ammissibile:
-la società mandante Gelo Trade S.r.l. non risulta in possesso dei necessari requisiti, sulla base della definizione contenuta nel comma
18 dell’art. 2 del RGE e riportata nell’Appendice n. 2 dell’Avviso in oggetto, cap. 1, par. 1.1.b.
- le società mandanti proponenti O.S.I.M. S.r.l., DR S.r.l. e Palladinelli S.r.l. non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. n. 2
dell’Avviso Pubblico.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 08/09/2021.
Le controdeduzioni pervenute in data 20/09/2021, di fatto riferite alla richiesta di estromissione dal progetto dei soggetti carenti dei
requisiti formali indicati nella motivazione di inammissibilità in quanto destinatari e non beneficiari, non sono risultate accoglibili ai
sensi di quanto previsto:
- dall'art. 2 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che“Tutte le Imprese partecipanti all’Aggregazione Temporanea e beneficiarie degli Aiuti
devono possedere i requisiti previsti per l’accesso all’Aiuto in forma singola”;
-dall'Appendice n. 5 dell’Avviso stesso che stabilisce invece che “I Beneficiari del contributo POR e degli Aiuti previsti dall’Avviso sono
tutti i partecipanti all’Aggregazione Temporanea (o quelli che li richiedono, nel caso che qualcuno partecipi ai costi del Progetto alla
cui realizzazione è finalizzata l’Aggregazione).
Conferma di revoca trasmessa in data 21/12/2021.

Domanda non ammissibile:
la società proponente non risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.
Come previsto dall’Appendice n. 1 al citato Avviso, la verifica ha preso in considerazione l’ultimo bilancio approvato e depositato
presso la CCCIAA alla data di finalizzazione della domanda; pertanto, considerando che la domanda è stata finalizzata in data
30/04/2021, l’ultimo bilancio approvato a tale data è quello relativo all’esercizio finanziario 2020.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 02/07/2021.
In particolare, le osservazioni prodotte, riferite alla possibilità di considerare, nella verifica i valori del fatturato e del patrimonio netto
delle imprese con le quali un soggetto richiedente detiene rapporti di “collegamento “ o di “associazione” e i prestiti infruttiferi dei
soci aventi caratteristiche differenti dai versamenti di capitale sociale, non risultano accoglibili, così come definiti dalla normativa
comunitaria in materia di dimensionamento delle PMI (rif. All. 1 del Reg. CE n. 651/2014)
Conferma di revoca trasmessa in data 30/07/2021.

Motivazione

All. 1 - POR FESR 2014/2020 Avviso Pubblico "APEA-Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" Elenco domande non ammissibili
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N. Protocollo

A0357-2020-070540

A0357-2020-070543

N.

7

8

Data Invio PEC

06/05/2021

07/05/2021

Ragione Sociale

MCI SPA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

D.B. INGEGNERIA
DELL'IMMAGINE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Domanda non ammissibile per:
-non risulta allegata alla domanda la relazione che quantifica gli impatti ambientali del Progetto in conformità alla norma UNI EN ISO
14001 e al Regolamento Europeo n. 1221/2009 (EMAS), così come richiesto dall’Art. 1, romanino (i) dell’Avviso Pubblico,
adempimento obbligatorio in fase di compilazione del Formulario GeCoWEB ai sensi dell’Art. 4 dell’Avviso Pubblico;
- la società mandante Quattro Pannelli S.C. a r.l. non risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. n. 2 dell’Avviso Pubblico.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 30/07/2021.
Le controdeduzioni pervenute in data 06/08/2021, non sono risultate accoglibili, in particolare:
-La relazione in forma di “Diagnosi Energetica”che l'azienda ha specificato di aver prodotto, è richiesta nel caso di progetti relativi
esclusivamente alle tipologie di intervento A e B, mentre il progetto presentato riguarda, a differenza di quanto affermato nelle
controdeduzioni, le tipologie di intervento B, H e J;
- l'estromissione dal progetto della società mandante Quattro Pannelli S.c. a r.l. poichè non in possesso dei requisiti di cui all’art. n. 2
dell’Avviso Pubblico non risulta possibile ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo nonché dall’Appendice n. 5 dell’Avviso stesso,
secondo cui i requisiti previsti per l’accesso all’Aiuto devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti all’Aggregazione. Non è
possibile accogliere, pertanto, alcuna formale istanza di rinuncia da parte di alcuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento
richiedente ai sensi della citata Appendice n.5.
Conferma di revoca trasmessa in data 09/09/2021.

Domanda non ammissibile per:
non risulta allegata alla domanda la relazione che quantifica gli impatti ambientali del Progetto in conformità alla norma UNI EN ISO
14001 e al Regolamento Europeo n. 1221/2009 (EMAS), così come richiesto dall’Art. 1 lettera i) dell’Avviso Pubblico, adempimento
obbligatorio in fase di compilazione del Formulario GeCoWEB ai sensi dell’Art. 4 dell’Avviso Pubblico.
Trasmessa comunicazione ai sensi della L.241/90 in data 07/07/2021.
Le osservazioni pervenute in data 17/07/2021 non sono risultate accoglibili in quanto di fatto confermano la mancata trasmissione
della relazione che quantifica gli impatti ambientali del Progetto in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento
Europeo n. 1221/2009 (EMAS), così come richiesto dall’Art. 1, romanino (i) dell’Avviso Pubblico. Ai sensi dell’Art. 4 dell’Avviso
Pubblico in oggetto, la trasmissione di tale relazione costituiva un adempimento obbligatorio che ogni richiedente doveva soddisfare
“in fase di compilazione del Formulario".
Conferma di revoca trasmessa in data 29/07/2021.

Motivazione

All. 1 - POR FESR 2014/2020 Avviso Pubblico "APEA-Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" Elenco domande non ammissibili

08/02/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 13

