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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 giugno 2022, n. G08136
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. Approvazione esiti
Commissione tecnica di Valutazione del 22/02/2022.
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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. Approvazione esiti Commissione tecnica di Valutazione del
22/02/2022.
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 della 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 della 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”,
aggiornato con deliberazione di Giunta regionale n. 997 del 30/12/2021, quale soddisfacimento
della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n.
1303/2013;
VISTA la deliberazione della 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
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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 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;
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 il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM
(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020, il 28
gennaio 2021 e da ultimo il 18 novembre 2021, con Comunicazione C(2021) 8442;
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;
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 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 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;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G04884 del 30/04/2021, recante “Modifica art. 5
"Modalità e termini di presentazione delle richieste", con la quale, tra l’altro, si è stabilito
come nuovo termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande il 07 maggio
2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01023 del 02/02/2022 recante “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”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G03450 del 23.03.2022 recante “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. Approvazione esiti
Commissione tecnica di Valutazione dell’11/02/2022;
VISTA la nota prot. n. 0024876 del 17/06/2022, acquisita in pari data al protocollo regionale con
n. 0600660 con la quale Lazio Innova S.p.A. ha provveduto a trasmettere:

28/06/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 54

 l’elenco dei progetti idonei valutati dalla Commissione di Valutazione nella riunione del
22 febbraio 2022 (Allegato 1), precisando che, con riferimento alla domanda prot.
A0357-2020-070384 della TAKEDA MANUFACTORING ITALIA S.P.A. (EX BAXTER
MANUFACTURING S.P.A.), il contributo in regime De Minimis approvato dalla
Commissione di Valutazione Regionale in data 22/02/2022, è stato oggetto di
aggiornamento per tenere conto dell’importo residuo concedibile risultante dal
Registro Nazionale Aiuti a seguito di specifica verifica condotta in data 24/02/2022.
 il prospetto di dettaglio (Allegato 2) sull’assorbimento per azione dei progetti idonei di
cui all’All. 1.
PRESO ATTO CHE:
 nella citata nota n. 0024876 del 17/06/2022 Lazio Innova S.p.A. conferma, in qualità di
Organismo Intermedio, nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto di aver operato
secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 12/10/2016 - Reg. cron.
n.19513 del 13/10/2016, e nel rispetto di quanto indicato nell’art. 7 dello stesso e nel
documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e
l’AdC” (versione 5), approvato da ultimo con DE n. G09456 del 10/07/2019;
 i progetti di cui alle domande prot. nn. A0357-2020-070384 e A0357-2020-070554
sono risultati idonei, come da graduatoria parziale riportata nell’Allegato 1;
 il contributo totale ammesso per i progetti risultati idonei, di cui all’Allegato 1 ammonta
ad € 855.673,34, così come riportato nel dettaglio nell’Allegato 2;
RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, di dover:
 prendere atto degli esiti dei lavori della commissione di valutazione trasmessi da
Lazio Innova S.p.A. con prot. n. 0024876 del 17/06/2022, nonché dei relativi allegati;
 approvare l’elenco dei “Progetti idonei” (Allegato 1) e il Prospetto di dettaglio
sull’assorbimento per azione dei progetti idonei (Allegato 2), che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
 di prendere atto degli esiti dei lavori della commissione di valutazione trasmessi da
Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0024876 del 17/06/2022, nonché dei relativi
allegati;
 di approvare gli elenchi dei “Progetti idonei” (Allegato 1) e il Prospetto di dettaglio
sull’assorbimento per azione dei progetti idonei (Allegato 2), che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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
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innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione
previsto dal Codice civile.
Il Direttore
Tiziana Petucci

NR. PROT

A0357-2020-070384

A0357-2020-070554

N.

1

2

TERNI POLIMERI S.R.L.

BAXTER MANUFACTURING S.P.A. - ora
TAKEDA MANUFACTURING ITALIA

RAGIONE SOCIALE

IDONEO

IDONEO

ESITO

€ 2.157.200,00

€ 2.843.268,85

TOTALE

€ 686.068,85

Investimento
previsto

60,00

60,00

Punteggio
ammesso

1

€ 1.610.589,60

€ 925.200,00

€ 685.389,60

Investimento
ammesso

ALLEGATO 1 - Progetti IDONEI

€ 855.673,34

€ 601.380,00

€ 254.293,34

Contributo
concesso

€ 655.673,34

€ 601.380,00

€ 54.293,34

CUP

€ 200.000,00

€ 0,00 F35H22000040007

€ 200.000,00 F35H22000030007

Contributo
Contributo
concesso (Reg.
concesso (Reg.
CE n. 1407/2013
CE n. 651/2014)
"De Minimis)

POR FESR 2014/2020 - Avviso Pubblico "APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate"

-

8928439

8933607

8933532

COR - Reg. CE
COR - Reg. CE n.
n. 1407/2013
651/2014
"De Minimis
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NR. PROT

A0357-2020-070384

A0357-2020-070554

N.

1

2

TERNI POLIMERI S.R.L.

BAXTER MANUFACTURING S.P.A.

RAGIONE SOCIALE

TOTALE

1

€ 1.610.589,60

€ 925.200,00

€ 685.389,60

Spesa ammessa
TOTALE

€ 925.200,00

€ 925.200,00

€ 0,00

Spesa ammessa
3.1.2

€ 685.389,60

€ 0,00

€ 685.389,60

Spesa ammessa
4.2.1

ALLEGATO 2 - Prospetto di dettaglio assorbimento per Azione Progetti Idonei

POR FESR 2014/2020 - Avviso Pubblico "APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate"

€ 855.673,34

€ 601.380,00

€ 254.293,34

Contributo
ammesso
TOTALE

€ 601.380,00

€ 601.380,00

€ 0,00

Contributo
ammesso
3.1.2

€ 254.293,34

€ 0,00

€ 254.293,34

Contributo
ammesso
4.2.1
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