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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 137  del 24/11/2017

OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020 ASSE 3 AZIONE 3.2.1 E 4.2.1. AZIONI 
STRATEGICHE DI PROMOZIONE DELLA GREEN ECONOMY E DELLA 
SOSTENIBILITà AMBIENTALE A FAVORE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
REGIONALE - APEA AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE 
ATTREZZATE NEL LAZIO – APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO 
DELL’APEA. NOMINA DEL RAPPRESENTATE DELL’ENTE DEL COMITATO 
DI COORDINAMENTO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di  Novembre alle ore  13:56 e seguenti, 
in Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore  X  
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Vice Segretario Generale DOTT.SSA MARIA DI PEDE

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Visto che gli obiettivi dell'amministrazione di Isola del Liri, come esplicitati nel programma di governo, sono 
incentrati sul rilancio economico e sociale attraverso la sostenibilità degli sviluppi territoriali che permettano 
inclusione e qualità della vita, creando sinergie e processi partecipativi dei cittadini  sulle peculiarità e potenzialità 
territoriali;

Visto che  è obiettivo dell'amministrazione stimolare un processo di riconversione e rinascita della città di Isola del 
Liri che muova su nuovi equilibri, su nuove proposte sociali e culturali, su un diverso modo di interpretare le 
risorse naturali, ponendo Isola del Liri al centro di un riscoperto interesse anche grazie all'attivazione di strategici 
partenariati pubblici-privati  e ad una nuova  ed intelligente promozione territoriale  che si avvali delle nuove 
innovazioni tecnologiche e delle reti di comunità intelligenti presenti e/o da costruire;

Visto che gli Enti locali svolgono un ruolo istituzionale fondamentale nell'ambito della programmazione e 
dell'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio;

Visto che l'Amministrazione del Comune di Isola del Liri ha l'obiettivo di formalizzare, con soggetti pubblici e 
privati, le modalità operative di azioni congiunte che nel tempo si sono delineate attraverso un lavoro di rete che 
vede le parti impegnate nel perseguimento di obiettivi specifici quali : rendere più efficienti  ed efficaci gli 
interventi a favore dello sviluppo locale; integrare opportunamente azioni di marketing territoriale, politiche 
agricole, per il turismo, ambientali, per le piccole e medie imprese , per l'artigianato, commercio e servizi secondo 
compiti istituzionali attribuiti e impegni di collaborazione;

Visto che a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n.112/1998 le Regioni hanno provveduto ad emanare 
atti normativi finalizzati a definire le caratteristiche delle Aree Ecologicamente Attrezzate;

Visto che la Regione Lazio ha legiferato in materia emanando la L.R. n.14/1999 e la L. n.36/2001;

Visto che la Regione Lazio nel novembre del 2007 ha sottoscritto con altre Regioni il Protocollo d'intesa per la 
costituzione della rete “Cartesio”  per la gestione sostenibile di Cluster, Aree Territoriali e Sistemi d'Impresa 
Omogenei, avente 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;

Visto che la Regione Lazio persegue l'obiettivo di realizzare un modello di sviluppo sostenibile su scala regionale 
per ambiti tematici e, pertanto , ha coniugato la visione di crescita e progresso sociale sostenibile del programma 
di governo con gli obiettivi tematici della politica di coesione 2014-2020, approvando le “Linee di indirizzo per un 
uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”  con atto consiliare n.2/2014;

Visto che nell'ambito della rete Cartesio è stato elaborato il documento “Carta per lo sviluppo delle Aree 
Produttive  Ecologicamente Attrezzate in Italia” (Carta APEA) sottoscritto dalla Regione Lazio;

Visto che gli interventi conseguenziali all'adesione alla Carta riguardano le imprese laziali, in particolare quelle 
che rientrano nelle aree di specializzazione  individuate nel documento della Smart Specialization Strategy della 
Regione Lazio;

Visto che la Regione Lazio con Determinazione n.G14494 del 25 ottobre 2017 ha approvato il bando per “ 
Sostegno alla qualificazione APEA per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio” ;

Visto che la detta Determinazione n. G14494 del 25.10.2017 definisce i soggetti costituenti l'APEA  “…i soggetti  
giuridici, pubblici e privati, che aderiscono e partecipano in maniera stabile alle attività e alle iniziative 
promosse, sottoscrivendo il regolamento e formalizzando l'adesione attraverso il portale web dedicato”;

Visto che il Comune di Isola del Liri  in esecuzione alla programmazione dell'Ente giusta deliberazione  del  
Consiglio Comunale  n.32  del 07.06.2016 “Piano Strategico di Sviluppo per Isola del Liri Smart Strategy 2020” 
ha aderito alla costituenda “ Ciociaria Area Smart Apea” con i soggetti economici del territorio interessati a far 
parte dell'APEA in qualità di “Soggetti giuridici costituenti” ai fini della qualificazione "APEA"   per accedere ai 
finanziamenti previsti   nel POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 3 Azione 3.3.1  " Riposizionamento 
competitivo di sistemi produttivi, filiere, ambiti tematici e/o territoriali" e in particolare agli interventi delle azioni 
3.1.2 “Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi”; 4.2.1 “ Incentivi 
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finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree 
produttive”; Misura 1.1.4  e Misura 3.4.1

Vista la Delibera di Giunta Municipale n°153/2015 “ Approvazione Protocollo d'intesa “Isola del Liri Smart 
Strategy 2020”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 7.06.2016 “piano strategico di Sviluppo per Isola del Liri-Smart 
Strategy 2020;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 20.112017, con la quale è stato deliberato di aderire all'APEA 
territoriale e approvato lo schema di Regolamento atto necessario per trasmettere la istanza di riconoscimento alla 
Regione Lazio ;

Visto che il Comitato di Coordinamento “Ciociaria Area Smart Apea” nella seduta del 23 novembre 2017 ha 
approvato il Regolamento con gli adeguamenti e precisazioni dovute in conformità  alle linee guida della Regione 
Lazio ;

Visto che i Soggetti Costituenti privati  nella seduta del Comitato di Coordinamento in data 23/11/2017 hanno 
sottoscritto il Regolamento approvato;

Ricordato che nella Delibera Consiliare n.48 del 20.11.2017 il  Consiglio Comunale delegava  “il Sindaco, la 
Giunta Comunale e gli Uffici preposti a tutti gli atti conseguenziali in particolare di procedere alla individuazione 
e nomina  del rappresentante dell'Ente nel Comitato di Coordinamento; alla sottoscrizione del Regolamento 
dell'APEA con gli altri soggetti costituenti; approvazione  degli  adeguamenti e revisioni non sostanziali al 
Regolamento APEA, su indicazione e per l'approvazione dello stesso da parte della Regione Lazio”

Visto il Regolamento approvato dal Comitato di Coordinamento della “Ciociaria Area Smart Apea” allegato e 
parte integrante del presente atto;

Ritenuto di dover provvedere alla riapprovazione e sottoscrizione del Regolamento in qualità di Soggetto 
Costituente Pubblico;

Visto il Regolamento (CE) n.1221/2009 del parlamento  Europeo e del Consiglio del 25.11.2009;

Visto  la D.G.R. n.41/2015;

Vista la Determinazione Regione Lazio n. G04501/2015;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 
e 147 bis comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio II, competente in materia, 
parere allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale

DELIBERA

di dare atto  della  avvenuta denominazione dell'Apea  comprendente il territorio  di Isola del Liri  in “Ciociaria 
Area Smart Apea” da parte di tutti i Soggetti Costituenti  in seduta del 21.11.2017 giusto verbale allegato al 
presente atto;

di dare atto  che nella medesima seduta i Soggetti Costituenti hanno eletto all'unanimità per alzata di mano il 
Presidente del Comitato di Coordinamento nella persona dell'Arch. Lorenzo Mastroianni le cui funzioni sono 
stabilite nel Regolamento che dovrà  essere sottoposto all'approvazione della Regione  Lazio; 

di dare atto dell'approvazione  e sottoscrizione, da parte dei Soggetti Costituenti privati, del Regolamento APEA 
“Ciociaria Area Smart Apea”  nella seduta del 23.11.2017;

di approvare il Regolamento dell' APEA “Ciociaria Area Smart Apea”,allegato e parte integrante del presente atto;
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di delegare il Sindaco alla sottoscrizione del Regolamento in rappresentanza del Comune di Isola del Liri in qualità 
di Soggetto Costituente Pubblico;

di nominare  il vicesindaco Francesco Romano quale Rappresentate del Comune di Isola del Liri nel Comitato di 
Coordinamento dell'Apea “Ciociaria Area Smart Apea”  C.A.S.A.  

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL VICE SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA DI PEDE
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IL RESPONSABILE 
DEL  II Servizio - 
Entrate, Servizi 
demografici ed 
informatici 
Il 24/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          CERRONE ALESSANDRO                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Vice Segretario Generale DOTT.SSA MARIA DI PEDE e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


