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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici add\ nove del mese di Novembre - alle ore

12.00, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito,

presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con

l'intervento dei Signori:

OGGETTO

Attivazione iter per candidatura
APEA - " Aree Produttive

Ecologicamente Attrezzate"

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri Sauro ANTONELLI

Giorgio PEROTTI

Presenti

)(

)(

)(

)(

Assenti

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale;

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

Presenti Assenti

x
)(

x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dèll'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Riferisce:

- che l'art. 26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha introdotto in Italia le Aree
Ecologicamente Attrezzate e ha delegato alle Regioni il compito di disciplinare la materia;

- che numerose Regioni italiane, tra cui la Regione Lazio, hanno proweduto ad emanare atti
normativi finalizzati a definire le caratteristiche delle Aree Ecologicamente Attrezzate, in alcuni casi
arricchendone la definjzione e proponendo la denominazione alternativa di APEA (Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate), sul proprio territorio;

- che nella prospettiva di un'uscita virtuosa dalla crisi economica le Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate possono svolgere un ruolo di primo piano sia per la portata degli investimenti richiesti sia
per la capacità di realizzare cospicui vantaggi a favore delle imprese 'localizzate sotto molteplici

.aspetti: dalle evidenti economie di scala, alle facilitazioni attivabili grazie alla presenza di un Gestore
Unico di area, alla possibilità di ridurre gli oneri per i carichi amministrativi;
che le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate rappresentano un elemento fondamentale per la
costruzione di politiche industriali sàstenibili. '

- Visto la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea CCI 2014IT16M8PAOOl del 29,10.2014
che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia che prevede un
sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei (ESI) e in particolare del Fondo eUropeo di
sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), per il
periodo dallo gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

visto la Deliberazione 41 del 10/02/2015 della Giunta della Regione Lazio avente per oggetto "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.";

- Visto la Determinazione G04501 del 16 aprile 2015 della Direzione SviluppO Economico e Attività
Produttive della Regione Lazio avente per oggetto "Azioni strategiche di promozione della green
economy e della sostenibilità ambientale a favore del sistema produttivo regionale - "Carta per lo
sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate in Italia" della, Rete Cartesio, Tavolo
Interregionale in materia di APEA. Nomina dei membri del Comitato Direttivo e Comitato Tecnico
Scientifico.";

- Visto la Deliberazione 205 del 6 maggio 2015 della Giunta della Regione Lazio avente per oggetto
"Adozione del Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

visto la Deliberazione 349 del 14/07/2015 della Giunta della Regione Lazio avente per oggetto
"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,";

Visto la Deliberazione 395 del 28 luglio 2015 della Giunta della Regione Lazio avente per oggetto
"POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della 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.";

Visto la Determinazione G09404 del 28 luglio 2015 della Direzione Sviluppo Economico e Attività
Produttive della Regione Lazio avente per oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. DGR 395 del
28/07/2015. Approvazione della Cali for proposal 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" subazione: Riposizionamento
competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 - Competitività,";

Visto la Circolare 76444 del 13 ottobre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico avente per
oggetto "Awiso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei Comuni ricadenti
nell'area di crisi industriale complessa del Sistema locale del lavoro (SLL) di Rieti tramite ricorso al
regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989,";



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso Atto dei riferimenti del Presidente;

- Visto che l'art. 26 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha introdotto in Italia le Aree
Ecologicamente Attrezzate e ha delegato alle Regioni il compito di disciplinare la materia;

- Visto che numerose Regioni italiane, tra cui la Regione Lazio, hanno provveduto ad ema nare atti
normativi finalizzati a definire le caratteristiche delle Aree Ecologicamente Attrezzate, in alcuni casi
arricchendone la definizione e proponendo la denominazione alternativa di APEA (Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate), sul proprio territorio;

-Considerato che nella prospettiva di un'uscita virtuosa dalla crisi economica le Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate possono svolgere un ruolo di primo piano sia per la portata degli
investimenti richiesti sia per la capacità di realizzare cospicui vantaggi a favore delle imprese
localizzate sotto moltepliCi aspetti: dalle evidenti economie di scala, alle facilitazioni attivabili grazie
alla presenza di un Gestore Unico di area, alla possibilità di ridurre gli oneri per i carichi
amministrativi e che le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate rappresentano un elemento
fondamentale per ia costruzione di politiche industriali sostenibili.

all'unanimità

DELIBERA

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

b) Di candidare l'area territoriale di riferimento def Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Rieti ad area APEAdando mandato al Presidente di seguire .Iaseguente roadmap:

• Individuazione dei soggetti costituenti l'APEAsecondo le direttive delle linee guida APEAregionali;

• Definire la struttura e il ruolo di un Comitato di Coordinamento composto da un rappresentante di
ciascun soggetto costituente, così come previsto dalle linee guida APEAregionali;

• Definire la struttura e il ruolo di un Soggetto Gestore così come previsto dalle buone prassi
nazionali e internazionali, istituito al fine di ottimizzare il conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale dell'area APEA, nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori territoriali
pubblici e privati ricadenti nell'area APEA;

• Definire la struttura e il ruolo di una Agenzia per la Promozione dell'Efficienza Ambientale, organo
tecnico scientifico di indirizzo e supporto del Soggetto Gestore;

• Definizione di un regolamento di adesione e gestione da inviare per l'approvazione alla Regione
Lazio, così come richiamato dalle linee guida APEA regionali, che contempli i ruoli del Comitato di
Coordinamento, del Soggetto Gestore e dell'Agenzia per la Promozione dell'Efficienza Ambientale; •

• Seguire l'iter previsto dalle linee guida APEA regionali che porta al riconoscimento dell'area come
APEA.

cl di precisare che il presente atto non comporta oneri economico-finanziari a carico del Bilancio del
Consorzio Industriale.
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