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OGGETTO: Procedura per il riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE”, di cui alla 

DGR n. 349/2015 e ss.mm. e ii. Approvazione della guida alle fasi procedurali e delle indicazioni 

operative. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, anche in qualità di Autorità di 

Gestione del POR FESR 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 

Sviluppo Economico, Green Economy; 

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 (attualmente denominata “Sviluppo 

Economico, 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; 

PRESO ATTO CHE: 

 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 

marzo 1997, n. 59", all’articolo 26, “Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate” ha 

riconosciuto la competenza delle Regioni a disciplinare “con proprie leggi, le aree industriali e 

le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la 
tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente (…)“e”(…) le forme di gestione unitaria delle 

infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte dei soggetti pubblici o 

privati”…”; 

 a tale proposito, 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, comma 1, lettera a) dispone che, tra le funzioni ed i compiti amministrativi della 

Regione, rientrano: “la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la 

realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle 

infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e 
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dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi 

industriali”; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale 9 novembre 2007, n. 880 è stato approvato lo 

Schema di Protocollo d’Intesa, successivamente sottoscritto il 29 novembre 2007 tra le 

Regioni Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna e Toscana, costituendo la 

RETE CARTESIO, con la finalità principale di promuovere, sostenere e diffondere un 
approccio cooperativo alla governance territoriale, mirato a potenziare e valorizzare i 

percorsi locali verso la sostenibilità; 

 con la Deliberazione di Giunta regionale del 10 febbraio 2015, n. 41, 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; 

 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; 

ATTESO CHE: 

 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 21 giugno 2016, n. 342 "POR FESR Lazio 2014-

2020” 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”; 

 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 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 della Giunta regionale 14 luglio 2015, n. 349 recante "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” e ss.mm. e ii., si è proceduto a modificare le Linee Guida; 

VISTI:  

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione”; 
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- il Decreto legislativo del 3 giugno 2011 n. 118 “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”; 

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

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2020-2022”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento 

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

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio 

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

CONSIDERATO CHE: 

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

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 qualifica consentirà l’accesso agli Avvisi pubblici riguardanti i Fondi del POR - FESR Lazio 

2014 – 2020, nell’ambito delle azioni 4.2.1, 3.1.2 e 3.3.1; 

 sul Portale Green Lazio, sistema informativo per la promozione delle Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate (APEA), la fase di qualificazione di APEA è sempre aperta 

consentendo ai soggetti interessati di presentare i propri progetti e la propria costituzione 

in APEA; 

 con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 362 dell’11 giugno 2019, n.  45 dell’11 febbraio 

2020, proprio allo scopo di ampliare la platea della partecipazione delle imprese laziali al 

progetto APEA, nonchè nell’ottica di una propulsione all’economia circolare sul territorio, 

si è provveduto ad adeguare il dettato delle “Linee Guida APEA” alle esigenze di maggiore 

semplificazione, celerità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

ATTESO, quindi, CHE: 

 la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, avvalendosi 

dell’assistenza tecnica della Società in house providing Lazio Innova S.p,A, sta predisponendo 

l’Avviso Pubblico “Sostegno all’istituzione e allo sviluppo di Apea” per la concessione di 

agevolazioni con Fondi POR FESR Lazio 2014 - 2020, con le seguenti caratteristiche: 

 a valere sull’Asse 4 – Azione 4.2.1. (Asse 4 - Energia sostenibile e mobilità)  

 Azione 4.2.1: Incentivi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e delle emissioni di 

gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l’installazione di 

impianti di produzione di energia di fonti rinnovabili per l’autoconsumo, dando 

priorità alle tecnologie ad alta efficienza; 

 sub-Azione: Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi di energia per le PMI); 

 a valere sull’Asse 3 – Azione 3.1.2 (Asse 3 – Competitività ) 
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 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); 

 a valere sull’Asse 3 – Azione 3.3.1 (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; 

- è opportuno supportare i Soggetti interessati attraverso un’informazione puntuale 

fornendo indicazioni operative utili ad esperire la procedura amministrativa e informatica 

necessaria ad ottenere il riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE”; 

  RITENUTO, pertanto, di approvare, con il presente provvedimento: 

- il documento “Guida alle Fasi procedurali APEA” (Allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, contenente informazioni rivolte a tutti i Soggetti interessati e 

la tempistica relativa alle fasi procedurali propedeutiche a costituire un’APEA sul territorio 

regionale del Lazio ovvero:  

 a registrare la costituenda o già costituita APEA sul Portale web regionale Green Lazio - 

Sistema Informativo per la promozione delle Aree Produttive Ecologicamente 

Attrezzate (APEA); 

 ad ottenere, a seguito della valutazione di un Comitato Tecnico di Valutazione, il 

riconoscimento della qualifica di “APEA regionale”, prerequisito propedeutico alla 

partecipazione all’Avviso Pubblico di prossima adozione “Sostegno all’istituzione e allo 

sviluppo di APEA”, per la concessione di agevolazioni con fondi POR - FESR Lazio 2014 – 

2020; 

Allo scopo di valutare, infatti, le candidature volte all’ottenimento della qualifica di APEA 

REGIONALE, sarà nominato un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) che valuterà le 

richieste,  in termini di progettualità e di cantierabilità dei programmi  che le APEA 

intendono realizzare. 

L’Amministrazione, ad esito dei lavori del CTV,  adotterà le relative determinazioni di 

riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE” per le APEA ritenute idonee;  

- le “Indicazioni Operative” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, 

sono volte ad illustrare ai Soggetti interessati alla costituzione e allo sviluppo di APEA, tutti 

i riferimenti, i contenuti, le caratteristiche, le finalità, gli obiettivi e gli aspetti gestionali di 

APEA, coadiuvandoli in tutti i livelli procedimentali e, in particolare, contengono: 

 le spiegazioni di tutti i i passaggi procedurali che i Soggetti costituenti APEA devono 

rispettare e compiere per formalizzare la loro adesione e la registrazione sul Portale 

Green Lazio, ivi compresi quelli codificati sulla piattaforma informatica del suddetto 

Portale, che consentono di caricare la documentazione necessaria per la valutazione 

utile alla riconoscibilità della qualifica di “APEA REGIONALE”. 

 una esemplificazione dei modelli di APEA possibili,  che dovranno essere improntati allo 

scambio e alla simbiosi industriale, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi  di 

Economia circolare e Green economy  di cui alle citate Linee Guida, con lo scopo di 

aumentare la competitività del territorio mediante  l’innovazione del ciclo produttivo; 
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 lo schema di domanda di formale riconoscimento di APEA Regionale (Allegato C), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere a mezzo PEC, unitamente agli 

allegati, alla struttura competente provvedendo al contestuale upload sul portale Green 

Lazio;   

DETERMINA 

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

 

1. di dare attuazione alle “Linee Guida APEA”, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 349 

del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare, i seguenti documenti allegati: 

 il documento “Guida alle Fasi procedurali APEA” (Allegato A), parte integrante e sostanziale 

del presente atto, contenente informazioni rivolte a tutti i Soggetti interessati e la tempistica 

relativa alle fasi procedurali propedeutiche a costituire un’APEA sul territorio regionale del 

Lazio; 

 le “Indicazioni Operative” (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, volte 

ad illustrare ai Soggetti interessati alla costituzione e allo sviluppo di APEA, tutti i riferimenti 

normativi, i contenuti, le caratteristiche, le finalità, gli obiettivi e gli aspetti gestionali di APEA, 

coadiuvandoli in tutti i livelli procedimentali; 

 lo schema di domanda di formale riconoscimento di APEA Regionale (Allegato C), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere a mezzo PEC, unitamente agli 

allegati, alla struttura competente provvedendo al contestuale upload sul portale Green 

Lazio; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico della Regione Lazio; 

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

web istituzionale www.regione.lazio.it e sul Portale web Green Lazio, 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. 

 

IL DIRETTORE 

Tiziana Petucci 
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(ALLEGATO A)

Descrizione OUTPUT

A1 Registrazione Registrazione sul portale web regionale "Green Lazio"  Il Sistema rilascia una ricevuta di avvenuta registrazione e un numero
identificativo dell'APEA.  Lo status della candidatura è "BOZZA"

A2 Compilazione on-line  Rappresentazione dell'APEA, del suo partenariato, 
finalità ed obiettivi 

Vanno inseriti i dati e le informazioni previsti dal portale nella sezione
"costituzione" e relativi a cisacun "Socio/Soggetto Costituente", alle "Finalità"
(almeno una), ai relativi "Obiettivi" (almeno uno per ogni finalità) e la loro
quantificazione.  Lo status rimane "BOZZA" 

A3
Finalizzazione 
candidatura Caricamento dei documenti costitutivi e invio

Vanno caricati il "Regolamento Costitutivo" e il"Documento APEA", necessari per
attivare la funzione "INVIO". Procedendo con l'invio, la candidatira si pone nello
status "INVIATA" (non modificabile)

A4
Formalizzazione 
candidatura

Il Presidente invia via PEC formale domanda sottoscritta 
con firma digitale in conformità al modello sub allegato 
C.

L'invio della domanda via PEC relativa ad una candidatura "INVIATA" tramite il
portale Green Lazio, costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento
amministrativo per la qualificazione APEA, nonché, nelle more, per partecipare
all'Avviso APEA POR FESR 2014-2020

B

B1 Presa in carico Presa in carico della candidatura
Lo status "INVIATA" confermata dall'invio della domanda formale via PEC
consente al back-office regionale di prendere in carico la candidatura, che viene
quindi posta in status "IN LAVORAZIONE" (non modificabile)

B2 Integrazioni e/o 
rettifiche

Durante la fase di lavorazione possono rendersi 
necessarie intagrazioni e/o rettifiche

Nel caso di richiesta di integrazioni e/o rettifiche, lo status della pratica passa in
"RETTIFICA", quindi nuovamente editabile da parte del Presidente del Comitato di
Coordinamento e, dopo le necessarie modifiche riportabile in status "INVIATA"

B3 Valutazione APEA La valutazione è effettuata da un apposito “Comitato 
Tecnico di Valutazione” (CTV)

Al CTV spetta la valutazione sul merito della candidatura dell'APEA regionale, che
opportunamente verbalizzata verrà trasmessa alla Direzione Regionale
competente. 

B4 Qualificazione           
APEA

Provvedimento di approvazione del "Regolamento 
Costitutivo" , del "Documento APEA" e riconoscimento 
della qualifica di "APEA REGIONALE"  

La Direzione Regionale competente, sulla base degli esiti dell'istruttoria e della
valutazione a cura del CTV, adotta il provvedimento di rigetto motivato o di
approvazione della qualificazione di "APEA REGIONALE" relativa alle singole
candidature. In caso di approvazione il Provvedimento adotta il "Regolamento
Costitutivo"  e il "Documento APEA", e lo status dell'APEA diventa "PUBBLICATA"

C1
Sottoscrizione dei 
documenti costituenti

Sottoscrizione del "Regolamento Costitutivo" e del 
"Documento APEA" da parte dei Soggetti Costituenti e 
caricamento  sul portale

Vanno caricati il "Regolamento Costitutivo" e il "Documento APEA" sottoscritti da
parte di tutti i Soci o Soggetti Costituenti. Con la funzione "INVIO" lo status
dell'APEA REGIONALE diventa "SOTTOSCRITTO"

Verifica, Valutazione e riconoscimento dell'APEA Regionale

C Efficacia dell'"APEA REGIONALE"
(a cura del Presidente del Comitato di Coordinamento dell'APEA e dei Soci/Soggetti Costituenti)

(a cura dei competenti uffici Regionali)

GUIDA ALLE FASI PROCEDURALI

 REGIONE LAZIO PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO APEA 

Attività

Candidatura ad "APEA REGIONALE"
(a cura del Presidente del Comitato di Coordinamento dell'APEA)

A
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(ALLEGATO B) 

 

1 
 

INDICAZIONI PROCEDURALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI 
“APEA REGIONALE” (LINEE GUIDA APEA) 

1. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DI UN’APEA REGIONALE: (Vedasi ultima 
DGR n. 45/2020) 

2. FINALITA’ 

L’APEA ha come finalità le prestazioni ambientali, industriali e sociali, in coerenza con gli indirizzi 
dell’Unione europea. 
Essa persegue e realizza programmi relativi alla promozione di uno sviluppo economico 
ambientale sostenibile, nonché di un modello di gestione delle attività produttive che possa 
aumentare la competitività delle imprese aderenti e, in particolare, produca:  

1. simbiosi industriale e tecnologica sostenibile;  
2. economia circolare;  
3. riciclo e recupero dei rifiuti;  
4. la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente anche dal punto di vista paesaggistico;  
5. salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;  
6. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;  
7. trattamento delle acque reflue;  
8. contenimento del consumo dell'energia e suo utilizzo efficace;  
9. prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;  
10. adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci;  
11. elementi cardine del programma di miglioramento ambientale, produttivo e competitivo.  

 
3. REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DI UN’APEA REGIONALE 

Soggetti Costituenti  

 Possono costituire un’APEA i soggetti giuridici, sia pubblici che privati, che: 

- redigano e aderiscano ad un Progetto, denominato “Documento Apea”, che persegua gli 
obiettivi e realizzi i programmi per sviluppare ed incrementare le finalità di cui al paragrafo 
II: 

- predispongano e sottoscrivano un proprio “Regolamento” di adesione e gestione, di cui 
l’APEA deve dotarsi; 

- costituiscano un “Comitato di Coordinamento”, composto da rappresentanti dei Soggetti 
costituenti; 

- individuino e nominino un “Presidente del Comitato di Coordinamento”, eletto tra i 
suddetti rappresentanti membri, allo scopo di governare tutti i processi dell’APEA, ivi 
compresi i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, 

-  partecipino in maniera stabile alle attività e alle iniziative promosse nel “Documento APEA” 

 È facoltativo indicare la denominazione che sarà attribuita all’APEA; 

 Il Comune o i Comuni e i Consorzi pubblici per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di 
seguito denominati “Consorzi industriali”, nel cui ambito territoriale di competenza sono 
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(ALLEGATO B) 

 

2 
 

localizzate le APEA, possono aderire alle APEA, secondo le procedure illustrate nel presente 
documento; 

4. QUALIFICA DI “APEA REGIONALE” 

La Regione Lazio, con l’adozione delle Linee Guida APEA ha inteso porre in essere una 
regolamentazione a supporto delle imprese del territorio per il riconoscimento della qualifica di 
“APEA REGIONALE”; 

La Qualifica di “APEA REGIONALE” è pre-requisito di accesso ai Bandi POR – FESR Lazio 2014 
-2020, Asse 4 – Azione 4.2.1., Asse 3 – Azione 3.1.2 e Azione 3.3.1 mediante i quali vengono 
finanziati interventi che ricadono nell’ambito delle attività meglio indicate nel precedente 
paragrafo II (Finalità). 

Il riconoscimento della Qualifica  avviene a seguito di una procedura di valutazione effettuata da 
un “Comitato Tecnico di Valutazione” (CTV), al quale spetta la valutazione del Regolamento e del 
Documento APEA attraverso l’esame della documentazione ricevuta e la valutazione della 
consistenza progettuale del raggruppamento, sulla fattibilità dello stesso in termini di simbiosi 
industriale, sulle risorse impegnate, sull’innovazione del ciclo produttivo, sulle ricadute in termini 
di sostenibilità e circolarità economica, etc.  

Nello specifico la Regione Lazio procederà al riconoscimento della Qualifica all’esito della positiva 
valutazione condotta dal Comitato Tecnico delle richieste di qualificazione, sui seguenti macro 
criteri: 

- Criterio (a). Coerenza tra le finalità dell’APEA, il Programma per il miglioramento 
dell’efficienza dell’uso delle risorse e il potenziale apporto da parte dei soci costituenti; 

- Criterio (b). Presenza di una piattaforma di simbiosi industriale e/o di una metodologia solida 
per la definizione ed il monitoraggio degli obiettivi da raggiungere nell’ambito dell’APEA; 

- Criterio (c). Adeguatezza della tipologia degli investimenti previsti rispetto al bilancio delle 
risorse e sostenibilità economica degli stessi. 

A seguito di tale valutazione, con propria Determinazione, la Direzione competente procede al 
riconoscimento della formale Qualifica delle APEA ritenute meritevoli. 

 

5. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI “APEA 
REGIONALE” 

Fase 1. Registrazione. 

La Regione Lazio ha istituito un apposito Portale web regionale delle APEA, denominato “GREEN 
LAZIO”, dotato di una piattaforma informatica finalizzata alla registrazione dell’APEA. 

Il Presidente del Comitato di Coordinamento dell’APEA provvede alla registrazione, mediante il 
caricamento di tutta la Documentazione necessaria alla valutazione del CTV, propedeutica al 
riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE”. 

Fase 2. Ricevute di registrazione 

Il Portale web “GREEN LAZIO”, al completamento della procedura di registrazione, genera una 
registrazione, assegnando ad ogni APEA un numero progressivo e certificandone la data. 
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Successivamente alla registrazione, tutti i Soggetti costituenti l’APEA devono perfezionare la loro 
adesione completando le parti di rispettiva competenza richieste dal Portale web anzidetto.  

Ultimata la fase di upload dei documenti previsti (Regolamento e Documento APEA) nonché la 
compilazione di tutte le informazioni di ciascun soggetto, il Presidente del Comitato di 
Coordinamento trasmette alla Regione Lazio, a mezzo PEC all’indirizzo 
ricercainnovazionegreeneconomy@regione.lazio.legalmail.it, copia della domanda di 
qualificazione (Allegato C, il cui modello è reperibile sul portale Green Lazio), già sottoscritta 
digitalmente e caricata sul Portale web, corredata dai recapiti del soggetto richiedente.  

Fase 3. Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) 

La Direzione regionale competente in materia di Sviluppo Economico, provvede a nominare un 
Comitato Tecnico di Valutazione (CTV). 

Il CTV provvede a istruire e valutare la documentazione presentata dalle APEA registrate sul 
Portale regionale, al fine di redigere un giudizio di valore e di merito (vedi paragrafo 4. 
QUALIFICA DI “APEA REGIONALE”). 

Fase 4. Approvazione del “Regolamento APEA” e del “Documento APEA” – 
Riconoscimento della qualifica di “APEA REGIONALE” 

Il Comitato (CTV), ad esito delle operazioni istruttorie e valutative delle istanze pervenute dalle 
APEA registrate sul Portale web regionale, provvede a trasmettere i relativi verbali alla Direzione 
competente in materia di Sviluppo Economico la quale con proprio atto riconosce, alle APEA 
ritenute idonee, la qualifica di “APEA REGIONALE” approvando altresì espressamente il 
“Regolamento APEA” ed il “Documento APEA”. 

In particolare il “Documento APEA” contiene, ai sensi delle Linee Guida, le finalità, il bilancio 
delle risorse in entrata ed in uscita dell’intera APEA e di ciascun Soggetto costituente, nonché il 
programma per il miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse. 

L’adesione all’APEA da parte di nuovi Soggetti, successiva al riconoscimento della suddetta 
qualifica, deve essere specificatamente prevista dal Regolamento. 

6. Green Lazio - Sistema Informativo per la promozione delle Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA) 

Portale regionale 

Sul Portale regionale APEA è presente il “Manuale Utente”. 

E’ possibile ottenere informazioni e assistenza scrivendo al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  

gmandarino@regione.lazio.it; 

paolo.brunetti@laziocrea.it; 

francesco.barbarossa@laziocrea.it. 

a) Accesso 

Sono previste tre modalità di accesso al sistema: 

1. Tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

2. Tramite la TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi) 

3. Tramite l’utenza della Regione Lazio. 
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Il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid fornisce tutte le indicazioni dettagliate su come 
ottenere le credenziali di accesso SPID, mentre dal sito 
https://service.regione.lazio.it/sspr/public/newuser è possibile ottenere le credenziali fornite dalla 
Regione Lazio  o per l’accesso tramite la TS-CNS. 

b) Inserimento dati 

Successivamente all’autenticazione, il sistema apre la maschera iniziale che permette, di 
selezionare un’APEA esistente o, in alternativa, di inserire i dati relativi a una nuova APEA di cui 
l’utente è il Presidente.  

Per iniziare la procedura, è necessario cliccare su LOGIN 
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Successivamente, si apre la schermata di autenticazione, nella quale vengono richieste le 
credenziali di accesso dell’utenza (Codice Fiscale e password) 
 
 

 

Una volta autenticato, l’utente, premendo il pulsante “Nuova APEA” (posizionato in alto a destra), 
può iniziare a inserire i dati relativi alla costituenda APEA. 

Il sistema presenta la maschera “Presidente del Comitato” ai fini dell’autodichiarazione.  

Per creare la nuova APEA, occorre premere il pulsante “Conferma Autodichiarazione APEA”. 

Il sistema crea quindi la nuova APEA, attribuendole un nuovo numero Progressivo, che ne 
rappresenta l’identificativo univoco.  

 

In questa schermata, è possibile modificare unicamente le informazioni “E-Mail”, “Cellulare” e 
“PEC”. 

I dati obbligatori sono contrassegnati con il carattere asterisco “*”. 
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L’utente ha la possibilità di confermare di essere effettivamente il Presidente del Comitato della 
costituenda APEA, oppure di annullare e ritornare alla prima schermata. 

Effettuando la conferma, non sarà più possibile modificare i dati del “Presidente del Comitato” 
per l’istanza corrente. 

Dopo l’autodichiarazione, si apre la schermata di costituzione dell’APEA, che è strutturata in 
diverse sezioni: “Apea”, “Presidente del Comitato”, “Socio/Soggetto costituente”, “Finalità”, 
“Caratteristiche e Obiettivi”, “Regolamento Costitutivo, atti e modulistica”. 

 

 

In alto al centro è indicato lo “Stato” dell’istanza, la “Data creazione” e la “Data Ultima modifica” 
che corrisponde all’ultimo salvataggio effettuato. 

La prima sezione visualizzata è quella di identificazione dell’APEA. Il campo denominato 
“Progressivo” è di sola lettura. 

La seconda sezione è relativa al Presidente del Comitato. I dati visualizzati nella sezione 
provengono dal processo di autodichiarazione. 
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La sezione successiva è relativa al “Soggetto Rappresentante”, che si abilita dopo aver impostato 
il check-box “Dichiaro di essere rappresentante della struttura di seguito descritta”.  

 

 
 
 

Attivando la sezione “Socio/Soggetto costituente”, il sistema permette di aggiungere nuovi 
soggetti costituenti, di modificare e/o rimuovere quelli già esistenti. 
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L’utente deve selezionare almeno una “Finalità” spuntando il corrispondente check-box, e 
aggiungere almeno un “Obiettivo”. La sezione dà la possibilità di aggiungere più obiettivi per ogni 
singolo elemento (a1, a2, b1, b2…). 
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La schermata continua quindi con la sezione “Caratteristiche e Obiettivi”.  

Per ogni caratteristica, l’utente deve dichiarare uno o più obiettivi misurabili da raggiungere, con 
la relativa quantificazione (“Unità di misura” e “Valore”).  
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L’utente deve selezionare almeno una “Caratteristica” spuntando il corrispondente check-box, e 
aggiungere almeno un “Obiettivo”, con le relative informazioni “Unità di misura” e “Valore”. 

La sezione dà la possibilità di aggiungere più obiettivi per ogni singolo elemento (a1, a2, …, b1, 
b2…). 

L’ultima sezione, “Regolamento Costitutivo, Atti e Modulistica”, permette l’inserimento degli 
allegati, tra cui il progetto delle attività, cosiddetto “Documento APEA”, volto a perseguire gli 
obiettivi e a realizzare i programmi per sviluppare e incrementare le finalità di cui al punto 1 
(Finalità) delle Linee Guida APEA, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 45 
dell’11/02/2020. 

 

 

 
 

I documenti che si devono obbligatoriamente allegare sono la “Lettera di domanda”, il 
“Regolamento Costitutivo” e il “Documento APEA”. 

Il pulsante “Invia” non verrà abilitato fino a quando non verranno allegati tali file. 

c) Fasi di lavorazione 

Il sistema mette a disposizione, in funzione dello Stato dell’istanza, dei pulsanti per effettuare 
diverse azioni. La tabella seguente riporta, per ogni stato, i pulsanti presentati a video con il 
relativo funzionamento. 

 

Stato Pulsanti Disponibili Azioni 

Bozza 
 SALVA - salva i dati la pratica rimane nello stato BOZZA 

 INVIA  - salva i dati la pratica passa allo stato INVIATA 

Inviata nessuno la pagina è in sola lettura e non ci 
sono pulsanti operativi 

Rettifica 

 
la pratica è nuovamente editabile, 
con i dati della sezione UFFICIO in 
sola lettura 
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Rettifica 
 SALVA - salva i dati la pratica rimane nello stato 

RETTIFICA 

 INVIA - salva i dati la pratica passa allo stato INVIATA 

In Lavorazione nessuno 

il back-office regionale ha preso in 
carico la pratica. La pagina è in sola 
lettura, e non presenta pulsanti 
operativi 

Pubblicata  SOTTOSCRIZIONE 
l’Utente può visualizzare i dati, ed 
effettuare la sola azione di 
SOTTOSCRIZIONE;   

Pubblicata 
 SALVA - salva i dati la pratica rimane nello stato 

PUBBLICATA 

 INVIA - salva i dati la pratica passa allo stato 
SOTTOSCRITTA 

Sottoscritta 

 SALVA - salva i dati nessuna 

 SOTTOSCRIVI -                 
salva i dati Fine iter 

 

La procedura si articola attraverso i seguenti stati di lavorazione: 

 

 INVIATA 
La pratica è in sola lettura e in attesa della presa 
in carico da parte del back office della Regione 
Lazio 

 IN LAVORAZIONE La pratica è stata presa in carico dal back office 
della Regione Lazio 

 RETTIFICA (opzionale) 

La pratica torna ad essere editabile per poter 
integrare e/o correggere gli eventuali errori 
riscontrati dal back office. Sulla schermata verrà 
visualizzato il messaggio di rettifica con l’eventuale 
correzione da fare: 
Una volta rettificata, la pratica deve essere 
nuovamente inviata. 

 PUBBLICATA 
 

Con Determinazione Regionale, si procede ad 
approvare il regolamento e il Documento APEA, 
riconoscendo la qualifica di “APEA REGIONALE” 
alle APEA che abbiano ottenuto idonea 
valutazione da parte del Comitato tecnico 
Scientifico. 
In questa fase, i Soggetti Costituenti devono 
sottoscrivere il Regolamento Costitutivo: 
il Presidente del Comitato deve scaricare 
localmente il regolamento approvato (documento 
PDF), farlo sottoscrivere digitalmente da tutti i 
soci, e ricaricare sul sito la copia firmata 
digitalmente 

 SOTTOSCRITTA La pratica di costituzione dell’APEA è stata 
completata 
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. 
 
 

 
 

La Regione Lazio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, verifiche e sopralluoghi, 
a seguito del riconoscimento della qualifica di APEA REGIONALE. 
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Allegato C 

Schema di domanda di qualificazione APEA 
(da compilare, sottoscrivere digitalmente, caricare sul portale e trasmettere a mezzo PEC) 

 

 

Spett.le 
Regione Lazio  
Direzione regionale per lo Sviluppo 
Economico e le Attività Produttive 
Area Ricerca finalizzata, Innovazione ed 
Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, 
Green Economy 

PEC: ricercainnovazionegreeneconomy@regione.lazio.legalmail.it 
 

Oggetto: Lettera di domanda qualificazione candidatura di APEA Regionale n. identificativo Portale Green 
Lazio ______________. 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a __________________________ il ____________ 

e residente in _________________________ C.F.___________________________________ in qualità di 

Presidente del Comitato di gestione della APEA denominata ______________________________________, 

identificata nel portale “Green Lazio” con il n. ______________________________ ai sensi della DGR n. 

349/2015 e ss.mm. e ii. 

CHIEDE 

il formale riconoscimento della qualificazione di APEA Regionale. 

A tale scopo allega: 
- Regolamento APEA 
- Documento APEA 

 
Si attesta che la presente domanda e i relativi allegati sono stati caricati sul portale web dedicato alla 
procedura di riconoscimento “Green Lazio”. 
Si comunicano inoltre i seguenti recapiti: 
- indirizzo PEC ________________________________ 
- n.  telefono _________________________________ 

 

Il Presidente del Comitato di gestione 
                    (firmato digitalmente) 
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