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OGGETTO: DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii. - Qualifica di “APEA Regionale” – Non 

accoglimento della domanda n. A201808042V01– PARMAMOLS. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – 

di concerto  con 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

VISTI: 

- la Costituzione della Repubblica italiana; 

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e ss.mm.ii., recante: “Nuovo Statuto della 

Regione Lazio”; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., “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., “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la legge regionale 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 regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei 

sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”; 

- il regolamento regionale 26 giugno 2013, n. 11, in base al quale la Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e Lazio Creativo 

coordina e predispone gli interventi necessari per l’attuazione dei programmi in 

materia di ricerca finalizzata, innovazione, trasferimento tecnologico, green 

economy; 

- la Deliberazione di 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; 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1007 del 27 dicembre 2019 con cui si è 

provveduto, tra l’altro, a modificare la denominazione della Direzione in 

“Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive” 

eliminando il riferimento al Lazio Creativo; 

- l’Atto di Organizzazione n. G06667 del 3 giugno 2021, avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione regionale 

per lo Sviluppo Economico le Attività Produttive e la Ricerca”; 
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- l’Atto di Organizzazione n. G13329 del 02/11/2021, che affida l’incarico di dirigenza  

dell’Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree 

Urbane al Dott. Paolo Alfarone; 

VISTI ALTRESÌ 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 

conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

-  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e 

integrazioni. Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 

14. Disposizioni transitorie” che modifica la denominazione della “Direzione 

Capitale naturale, Parchi e Aree Protette” in “Direzione Ambiente” e ne definisce le 

nuove competenze; 

-  il Regolamento Regionale 10.08.2021 n°15 ,  pubblicato sul B.U.R. n 79 del 

12.08.2021, che modifica l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, in particolare la 

denominazione nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a seguito del quale è stata disposta la 

novazione del contratto del Direttore Regionale reg. cron n. 24634 dell’11.01.2021 

da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 

Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 

ATTESO CHE: 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale 14 luglio 2015, n. 349 avente per oggetto: 

“Azioni strategiche di promozione della Green economy e della sostenibilità 

ambientale a favore del sistema produttivo regionale – approvazione delle "Linee 

Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel 

Lazio”, la Regione Lazio si è dotata di un importante strumento operativo finalizzato 

alla conoscenza e diffusione delle iniziative da intraprendere nel settore dello 

Sviluppo sostenibile e della Green Economy, con particolare riferimento alla filiera 

produttiva sul territorio per la realizzazione della simbiosi industriale; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2016, n. 281, la Regione, ha 

adottato il Documento definitivo della "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione 

Lazio; 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 2015, n. 395, “POR FESR Lazio 

2014-2020” è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all'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" sub-azione: Riposizionamento 

competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività”; 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 giugno 2016, n. 342 "POR FESR 

Lazio 2014-2020” è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

15/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 23



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”; 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 dicembre 2016, n.  793, “POR FESR 

Lazio 2014-2020” 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 le Deliberazioni di Giunta Regionale 11 giugno 2019, n. 362 e 11 febbraio 2020, 

n. 45, aventi per oggetto: “Azioni strategiche di promozione della Green economy e 

della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo regionale. Modifiche e 

integrazioni delle "Linee Guida APEA"   si è provveduto a modificare e le Linee Guida  

già adottate con la Deliberazione di Giunta Regionale 14 luglio 2015, n 349 e 

ss.mm.ii. allo scopo di ampliare la platea della partecipazione delle imprese laziali al 

progetto APEA, nonchè di dare propulsione all’economia circolare sul territorio, 

adeguandone il dettato alle esigenze di maggiore semplificazione, celerità ed 

efficacia dell’azione amministrativa; 

 con la Determinazione Dirigenziale 19 febbraio 2020, n. G01567, è stata approvata 

una guida alle fasi procedurali nonché le indicazioni operative relativamente alla 

procedura per il riconoscimento della qualifica di "APEA REGIONALE", di cui alla 

DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii.; 

 con la Determinazione Dirigenziale 20 febbraio 2020 n. G01627 è stato approvato 

l’Avviso Pubblico “APEA” per la concessione di agevolazioni con Fondi POR FESR 

Lazio 2014 – 2020, a valere sulle Azioni 4.2.1, 3.1.2 e 3.3.1;  

 con le Determinazioni Dirigenziali n. G06938 del 15/06/2020 e n. G15139 del 

15/12/2020, si è proceduto alla modifica dell’art. 5 “Modalità e termini di 

presentazione delle richieste” del succitato Avviso, prorogando la data di scadenza 

per la presentazione delle domande alle ore 18:00 del 26 febbraio 2021; 

 con la Determinazione Dirigenziale n. G00658 del 26/01/2021, si è proceduto, 

conseguentemente, all’armonizzazione dell’articolato del suddetto Avviso Pubblico 

con l’individuazione delle nuove date di scadenza dei termini correlate; 

 con la Determinazione Dirigenziale n. G01186 del 08/02/2021, si è proceduto alla 

modifica dell’Avviso Pubblico de quo ed alla proroga delle date di scadenza dei 

termini di presentazione delle domande;  

 con la Determinazione Dirigenziale n. G04884 del 30/04/2021, si è proceduto alla 

ulteriore modifica dell’Avviso Pubblico de quo, prorogando le date di scadenza dei 

termini di presentazione delle domande; 

CONSIDERATO CHE: 
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 ai sensi dell’articolo 4 delle “Linee Guida APEA”, la qualifica di “APEA REGIONALE” 

rappresenta il riconoscimento di un titolo che connota le APEA insistenti ed operanti 

sul territorio della Regione Lazio, propedeutico alla concessione di agevolazioni, 

siano esse contributi o finanziamenti, erogati dalla Pubblica Amministrazione; 

 la suddetta qualifica è pre-requisito per l'accesso ai contributi a valere sulle misure 

previste dal Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

 la fase di qualificazione di APEA è sempre aperta; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 come previsto dalla citata Determinazione n. G01567/2020, con Decreto Dirigenziale 

26 febbraio 2020, n. G02006 si è proceduto alla nomina dei componenti del 

Comitato Tecnico di Valutazione (CTV); 

 con successivo Decreto Dirigenziale 4 febbraio 2021, n. G01065, rettificato, per mero 

errore materiale dal Decreto Dirigenziale 22 febbraio 2021 n. G01842, a seguito di 

collocamento in quiescenza del Presidente del CTV, Dott. Francesco Mazzotta, si è 

proceduto alla relativa sostituzione ed alla nomina del Dott. Luca Ferrara quale 

nuovo componente con funzione di Presidente del CTV; 

 con Decreto Dirigenziale del 21/09/2021 n. G11270 si è proceduto all’integrazione 

del CTV, mediante la nomina, in qualità di membro componente, della Dott.ssa 

Grazia Maria Rita Celano – Funzionario della Direzione Regionale Ambiente, 

competente nella materia della Tutela dell’Ambiente;  

 

DATO ATTO CHE  

 sulla piattaforma web “Green Lazio” è pervenuta la domanda di qualificazione 

registrata con il n. A201808042V01 proposta da PARMAMOLS; 

 la predetta istanza n. A201808042V01 , così come stabilito dalle indicazioni 

operative di cui alla citata determinazione n. G01567/2020, è stata altresì trasmessa 

a mezzo PEC ed assunta al protocollo regionale n. 216068 del 11/03/2020 corredata 

dalla documentazione prevista;  

 l’istruttoria d’ufficio e le integrazioni pervenute hanno consentito l’esame della 

proposta da parte del CTV, rispettivamente nell’ambito delle sedute tenutesi il 

14/04/2021 (verbale n.3) il 06/05/2021 (verbale n°6) e il 06/10/2021 (verbale n. 8), i 

cui verbali sono acquisiti e detenuti agli atti d’ufficio; 

 il CTV, analizzata e valutata la documentazione trasmessa dall’istante contenente il 

progetto presentato, ha valutato negativamente la domanda di qualificazione per 

APEA Regionale di PARMAMOLS - cod. domanda n. A201808042V01; 

RITENUTO, per quanto premesso, di dovere: 
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 prendere atto delle risultanze istruttorie e valutative riportate nei verbali del CTV n. 

3 –6- 8 (rispettivamente delle sedute del 14/04/2021, 06/05/2021 e del 06/10/2021) 

soprarichiamati; 

 non accogliere l’istanza n. A201808042V01 e quindi non attribuire la qualifica di 

“APEA Regionale” a “PARMAMOLS”; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate  

1. di prendere atto delle risultanze istruttorie riportate nei verbali succitati conservati agli 

atti d’ufficio; 

2. di non accogliere l’istanza n. A201808042V01 pervenuta sul Portale Green Lazio e a 

mezzo p.e.c. prot. Reg. n. 216068 del 11/03/2020 e quindi non attribuire la qualifica di 

“APEA Regionale” a “PARMAMOLS”. 

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

sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it, nonché ne sarà data massima diffusione su 

altri link istituzionali 

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. 
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