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OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. G08648 del 9 luglio 2018 - Avviso 

Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”. Proroga dei termini di presentazione 

delle domande. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

VISTI: 

- la Legge statutaria 11/11/2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- 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”; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- 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 e trasferimento 

tecnologico con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento tecnologico;  

- il Decreto legislativo del 3 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 ss.mm.; 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità; 

- l’art.30, comma 2, del Regolamento regionale n.26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’art.56, comma 6, del D.Lgs.n.118/2011 e del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria, di cui all’Allegato n.4/2 del citato Decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione 

di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il 

piano finanziario di attuazione e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;  

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 7/05/2018 che conferisce alla Dott.ssa Rosanna 
Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato H del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

- la Determinazione dirigenziale n. G06765 del 25 maggio 2018, con la quale, tra l’altro, nelle more 
del conferimento della Posizione Organizzativa “Interventi per ricerca, innovazione e Green 

Economy”, è stato individuato il funzionario Umberto Cerasoli, in servizio presso la Direzione 

regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, quale responsabile del 

procedimento amministrativo: 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" articolo 45 della L.R. 6 Agosto 1999 n. 14, al fine di favorire lo 

sviluppo delle APEA; 

- la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di Stabilità regionale 2018”; 

- la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-
2020”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 6 giugno 2018 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 
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- la Deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 6 giugno 2018 avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 19 giugno 2018, con la quale sono assegnati i 
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), 

della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 19 giugno 2018, concernente: “Applicazione 
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2 e 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

Regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r. r. n. 26/2017”; 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21 giugno 2018 e 
le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento 

alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 312/2018; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 880 del 9/11/2007 – “Schema di Protocollo d’intesa per 

la costituzione della Rete Cartesio, partecipazione della Regione Lazio”;  

- la Deliberazione della Giunta regionale 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; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 14/7/2015 - Azioni strategiche di promozione 
della green economy e della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo regionale – di 

approvazione delle "Linee Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate nel Lazio; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 31/5/2016 – con la quale la Regione, ha 

adottato il documento definitivo della "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio; 

- la Deliberazione n. 342 del 21 giugno 2016, 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; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 793 del 20/12/2016 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; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07438 del 30/06/2016, avente ad oggetto “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”; 
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- la Deliberazione della Giunta regionale n. 654 del 17 ottobre 2017, avente ad 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”; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 19 giugno 2018, è stato approvato l’Atto di 

indirizzo per la fase di avvio della qualificazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

(APEA); 

- con Determinazione Dirigenziale n. G08648 del 9 luglio 2018, è stato approvato l’Avviso 
pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, in attuazione della DGR 309 del 19 giugno 2018, 

con i relativi allegati IA e IB; 

 

VISTA la nota prot. n. 83819 del 12/09/2018, con la quale, l’Assessorato allo Sviluppo Economico, 

Commercio e Artigianato, Start Up e “Lazio Creativo”, al fine di assicurare un’adeguata attività di 

diffusione e informativa relativa all’Avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, propone 

una proroga della scadenza dell’Avviso; 

 

TENUTO CONTO che la complessità del quadro conoscitivo dei bilanci energetici delle 

aziende insediate nei territori che si propongo quali APEA, nonché delle analisi fabbisogni delle 

imprese in termini di razionalizzazione dei consumi ed alla ottimizzazione dei sistemi di 

approvvigionamento, elementi imprescindibili per la presentazione degli studi di fattibilità per lo 

sviluppo di una maggiore efficienza ambientale delle aree industriali, richiede adeguati interventi di 

disseminazione sul territorio al fine di consentire un’ampia e consapevole partecipazione dei 

potenziali beneficiari in vista della presentazione di candidature di elevata qualità; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all’art. 6 dell’Avviso pubblico le domande di 

candidatura possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 21 settembre 2018; 

 
RITENUTO, quindi, opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di 

candidatura, a valere sull’avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, adottato con 

Determinazione Dirigenziale n. G086483 del 2018, alle ore 12:00 del 15 ottobre 2018; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

- di prorogare il termine per la presentazione delle domande di candidatura, a valere 

sull’avviso Pubblico “Sostegno alla qualificazione APEA”, adottato con Determinazione 

Dirigenziale n. G086483 del 2018, alle ore 12:00 del 15 ottobre 2018. 

 

La presente determinazione 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  
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