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PREMESSA 
 

Le disposizioni  del presente regolamento sono emanate in conformità   alla DGR 

349 del 14.07.2015 . 

Il regolamento costituisce: 

- attuazione dei principi del “Protocollo  di intesa della Rete Cartesio per la 

gestione sostenibile di Cluster, Aree Territoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei” 

sottoscritto dalla Regione Lazio nel novembre del 2007, finalizzati alla 

promozione, sostegno e diffusione  dell’approccio cooperativo alla governance 

territoriale mirato a potenziare e valorizzare i percorsi verso la sostenibilità; 

- attuazione delle determinazioni demandate alla Regione Lazio, L.R. 

n.14/1999,  per stabilire i criteri per la programmazione, l’individuazione e la 

realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate,  con le quali si statuisce  il 

funzionamento dell’APEA mediante apposito strumento regolamentare  per la 

definizione degli aspetti di maggior rilievo per rendere applicabile la disciplina 

sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) .  

 

La disciplina APEA viene formulata tenendo conto dell’evoluzione che la materia 

ha incontrato anche in altri territori nazionali (Carta APEA) e dell’attività 

normativa sulla tematica che la Regione Lazio ha affrontato a partire dalla L. R. 

n.14/1999, L.R. n.26/2001, atti e norme che qui si intendono richiamate . 

Il regolamento mette a disposizione del sistema produttivo uno strumento 

volontario per la sostenibilità negli ambiti produttivi, capace di valorizzare la 

convergenza tra politiche ambientali pubbliche e strumenti sviluppati nell’ambito 

della gestione ambientale d’impresa attraverso un nuovo modo di affrontare le 

tematiche ambientali a livello territoriale. 

 
  1. DENOMINAZIONE 
 

Si definisce APEA regionale un'area destinata ad attività produttiva industriale, 

artigianale, commerciale, agricola e alle ulteriori attività previste dall’articolo 1, 

comma 1, lettera i) del DPR 160/2010, anche in forma mista, caratterizzata dalla 

gestione integrata di infrastrutture, servizi centralizzati e risorse atti a garantire 

gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica dello sviluppo locale e 

aumentare la competitività delle imprese insediate.  Localizzata  sostanzialmente 
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nel territorio di Isola del Liri-Sora, area sud-est della Regione Lazio, l’APEA, ai 

fini di una specifica qualificazione, viene, concordemente dai costituenti,  

denominata “Ciociaria Area Smart Apea - C.A.S.A.” .  
 

     2. SOGGETTI COSTITUENTI 
Sono 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. 

Sono di diritto inclusi fra i Soggetti costituenti il Comune di Isola del Liri  e i 

Comuni, i Consorzi pubblici per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, nel 

cui ambito territoriale di competenza è localizzata l’APEA attraverso l’adesione 

di uno o più soggetti costituenti. 

I Soggetti Costituenti privati hanno dato adesione mediante  Avviso Pubblico di 

Manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Isola del Liri con Determina 

n. 828 del 16 novembre 2016. 

 

Costituenti pubblici 

Soggetto Costituente  Legale 

Rappresentante 

P.IVA  C.F. Sede 

Comune di Isola del Liri Vincenzo Quadrini 91000660604 QDRVCN43D04E340W Isola del Liri 

 

Costituenti privati 

Soggetto 

Costituente 
Legale 

Rappresentante 
P.IVA  C.F. Sede/Sede 

operativa 

ALLTEC Cristiano Lucarelli 02247960608 lCRCST70R20I838U Isola del Liri 

Elettronica Motor system 

sas 

Saccucci Domenico 02082790607 SCCDNC54A21E340C Isola del Liri 

CVL srl Vittorio 

Mazzaro 

02830800609 MZZVTR76T15I838K Isola del Liri 

GLASS COM srl Tommaso Lo 

Iacono 

02562420600 LCNTMS72L01I838X Isola del Liri 

Pastificio Tommaso Zaffiri Zaffiri 

Serafina  

01957861006 ZFFSFN68L63I838S Sora 

Guanti Sole srl Cancelli Giuseppe 02087240608 CNCGPP48H27E340M Isola del Liri 

I Roscilli-Mondelli 
Group srl 

Nunzio Roscilli 01850560606 RSCNNZ66D13I838S Sora 
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Cast Service srl Giorgio Giordano 02622388062 GRDGRG49L20E340W Isola del Liri 

G.E.A Gestione Energie 

Alternative 

Bruno Saccomani 02843690609 SCCBRN43T27M24B Frosinone 

DGL SRL Domenico Gerardo 

Lupo  

13574441005 LPUDNC61M11B195O Roma/Isola del Liri 

Tipografia del Sole  Alessandro Iannucci 02208570602 NNCLSN78D05I810N Isola del Liri 

Stay Isola  Bruno Macciocchi 02993110606 MCCBRN67H07I838W Isola del Liri 

ABC Partners srl Mario Serafinelli 07132621009 SRFFMR60L22A040Q Roma/Isola del Liri 

Officine Meridionali srl Roberto Peticca 02475500605 PTCRRT67R24E340Y Isola del Liri 

Cristini P.&M. Impianti 

tecnologici srl 

Mauro Cristini 02369580606 CRSMRA82A15I838J Isola del Liri 

Liri Cash Drink Service srl Paolo Autunno 02421650603 TNNPLA68B26E340S Isola del Liri 

Iafrate Aurelio Aurelio Iafrate 00312200603 FRTRLA59B03G388E Isola del Liri 

Ottica Gabriele Domenico 

srl 

Domenico Gabriele 02461970606 GBRDNC66E13E340Z Isola del Liri 

Ray Technology srl  Sandro Zaccardelli 02526290602 ZCCSDR76P14I838B Isola del Liri 

Lirinvest srl Giuseppe Bizzarri 02094100605 BZZGPP50T06H501E Frosinone/Isola del 

Liri 

Adopera srl Demetrio Frascone 06669771005 FRSDTR77D05I838N Roma /Isola del Liri 

Voxisud srl  Christiane Cellupica 02509660607 CLLCRS48T62Z110N Isola del Liri 

Di Folco Marco Marco Di Folco 02547640603 DFLMRC82S06I838F Isola del Liri 

Appunto 2001 srl Silvio De Angelis 06416541008 DNGSLV58E23H501Z Isola del Liri 

OSI srl  Alessio Mastroianni 01904640602 MSTLSS80S05I838C Isola del Liri 

Paradiso due srl Luca Mastracci 02087900342 MSTLCU71D05A269A Isola del Liri 

Gliottone Marmi e Graniti 

srl 

Loreto Gliottone 01738770609 GLTLRT45P15I838C Sora 

Eco System Italia srl Franco Mancini 10035911006 MNCFNC64L26E340P Isola del Liri 

E.CA. sas di Giovannone 

Mario e C. 

Mario Giovannone 02033240603 GVNMRA68T08C177C Sora 

Nuove Emozioni sas Mario Tatangelo 02218230601 TTNMRA48H01E340T Isola del Liri 

Garden Peticca srl Fabio Peticca 02469990606 PTCFBA68E09Z401P Castelliri 

Editrice Italiana srl Vincenzo Iannetta 02991250603 NNTVCN52R27M083A Frosinone 

GA Energy SPA Giulia Perfili 02879120604 02879120604 Roma 

     

     

  

2.1 Competenza dei Comuni 

I comuni  nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione 

vigente, di concerto con i soggetti costituenti, provvedono alla 
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localizzazione e realizzazione  dell’APEA nel rispetto delle prescrizioni 

dettate dalla Regione Lazio;  

I comuni  esercitano le funzioni  nell’ambito delle attribuzioni mediante: 

- recepimento e riprogrammazione, di concerto e sulle previsioni dei programmi  di 

sviluppo sostenibile previsti in APEA,  nei propri strumenti della pianificazione 

territoriale o atti di governo del territorio,  dei criteri minimi urbanistico-edilizio, 

infrastrutturale, gestionale e dei criteri per tematica ambientale peculiari per la 

identificazione del sistema produttivo; 

- adozione di ogni provvedimento che possa incentivare l’insediamento delle aziende 

nell’APEA; 

- l’inserimento nelle convenzioni di urbanizzazione che interessano  le aree incluse 

nell’APEA di obblighi finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari; 

- sottoscrive le convenzioni con il Soggetto Gestore; 

- valuta le prestazioni tecniche-amministrative  necessarie a conseguire la 

denominazione APEA; 

- verifica la corretta esecuzione delle opere e degli interventi necessari in sede di 

collaudo  o del rilascio delle agibilità 

                    
            2.2 Competenza  Soggetti Costituenti 

 

I soggetti costituenti si obbligano al rispetto del regolamento e del 

disciplinare. 

I soggetti costituenti  svolgono un ruolo attivo nella programmazione e 

nell’attuazione del Piano di Sviluppo Sostenibile dell’area  attraverso le 

funzioni attribuite ai soci dal disciplinare: 

- in conformità alle disposizioni per l’attuazione del Piano di Sviluppo Sostenibile   

l’APEA, rappresentata nella seduta dai costituenti,  comunicherà alla Regione Lazio 

ogni variazione nella composizione del Comitato di Coordinamento e del Presidente; 

- nell’attuazione  delle azioni realizzate dai costituenti potranno essere prese in 

considerazione se portatrici  di interesse collettivo  di almeno due  soggetti o se potrà 

essere dimostrata la funzione strategica dell’azione del singolo soggetto  ai fini della 

realizzazione di un progetto più generale; 

- i Soggetti Costituenti si impegnano a valorizzare processi di aggregazione 

partenariale fortemente connotati in senso funzionale e ben integrati all’idea 
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generale di sviluppo sostenibile in linea con le politiche regionali a favore della green 

economy  e della green growth al fine di consolidare i percorsi di sostenibilità nelle 

strategie di sviluppo dell’APEA anche in coerenza con quanto previsto dalla “Smart 

Specialisation Strategy” della Regione Lazio e/o con i nuovi settori strategici 

eventualmente interessati 

 
3. RICONOSCIMENTO AREE TERRITORIALI 

L’APEA, da un punto di vista territoriale, ha carattere diffuso.  

I Soggetti costituenti sono ubicati in ambiti territoriali non contigui, pertanto    

devono e si impegnano a  dimostrare di mettere in atto idonei programmi ed 

azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi d i  c u i  a l  p u n t o  5  anche 

attraverso una pianificazione strategica. Gli specifici ambiti territoriali, sede dei 

costituenti, saranno inseriti in apposito schema grafico  idoneo a rappresentare le 

interconnessioni di tipo strategico e logistico caratterizzante il sistema territoriale. 

Il modello logistico di rappresentazione dovrà essere aggiornato e approvato dal 

Comitato di Coordinamento ogni qual volta si inserisca nell’APEA altro soggetto 

costituente e/o ogni volta sia realizzata opera che supporti  e/o adegui il modello 

del nuovo  sistema produttivo. 

Il riconoscimento APEA attiene a due diverse sfere di interventi possibili  in ambito 

APEA: urbanistico-edilizio, infrastrutturale e gestionale. 

Le aree produttive esistenti possono essere riqualificate come APEA, previa 

verifica e/o revisione da parte dei comuni della compatibilità con gli strumenti di 

pianificazione territoriale e con gli altri atti di governo del territorio. 

 
 

       4. FINALITÀ  
Al fine di promuovere uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile ed 

un modello di gestione delle attività produttive orientato al miglioramento 

della competitività, delle prestazioni ambientali, industriali e sociali, anche 

attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli indirizzi 

dell’Unione europea, in attuazione dell’ Articolo 45 comma 1 lettera a) della legge 

regionale n. 14 del 6 agosto 1999, l’APEA e tutti i soggetti costituenti APEA  si 

impegnano, a perseguire obiettivi specifici  e  a  realizzare programmi per 

sviluppare ed incrementare: 
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1. la simbiosi e lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile; 

 
2. l’ economia circolare; 

 
3. il riciclo ed il recupero dei rifiuti; 

 
4. la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente anche dal punto di vista  

paesaggistico 
 

5. la salubrità e l’igiene dei luoghi di lavoro; 
 

6. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno    
 

7. il trattamento delle acque reflue; 
 

8. il contenimento del consumo dell'energia e il suo utilizzo efficace 
 

9. la prevenzione, il controllo e la gestione dei rischi di incidenti rilevanti; 

10. l’ adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci; 

11. gli elementi cardine del programma di miglioramento ambientale, produttivo e  

        competitivo; 

si impegnano inoltre: 

- a sensibilizzare la popolazione locale e gli altri operatori economici alle 

problematiche dei settori produttivi; 

-   alla promozione e divulgazione dei programmi dell’APEA  sul territorio; 

-   agli adempimenti procedurali inerenti l’avvio di progettualità finalizzate al 

    raggiungimento degli obiettivi; 

-   al supporto e al coordinamento delle attività legate all’attuazione dei programmi 

    dell’APEA 

- all’istituzione di un sistema che consenta di individuare univocamente le 

operazioni contabili legate alle attività interne e /o all’attuazione degli interventi 

finanziati in ambito APEA – POR FESR 2014/2020 o altri fondi messi a 

disposizione dalle Istituzioni preposte; 

-    al monitoraggio relativo all’avanzamento dei progetti ( finanziario, procedurale, 

     fisico) 

- alla rendicontazione delle spese; 

- alla partecipazione alla Rete APEA e relativa Banca dati.  

 La partecipazione comporta di mettere a disposizione tutte le informazioni 
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necessarie sulle azioni in corso o realizzate e sui risultati conseguiti nonché la 

partecipazione alle varie attività organizzate dalla Rete. 

 

      
       5.  CARATTERIZZAZIONI/REQUISITI/OBIETTIVI  

 
L’ APEA è  caratterizzata dalla presenza di: 

a) soggetti giuridici, pubblici e/o privati che attuino cessioni e/o trasferimenti di 

energia e/o reflui e/o sottoprodotti (per sottoprodotto si veda la definizione ai 

sensi dell'art 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)1 e/o servizi e/o capacità. Le 

cessioni e/o i trasferimenti di sottoprodotti e/o energia e/o reflui e/o servizi 

e/o capacità devono essere costanti nel corso dell’anno (se la risorsa è di tipo 

continuo) ovvero stagionali e/o riferiti a determinati e definiti archi temporali 

sulla base della disponibilità annuale (se la risorsa è disponibile in misura 

discontinua)e, comunque, per almeno una tipologia di 

sottoprodotto/energia/refluo ceduta/trasferita, la quantità deve in ogni caso 

essere superiore al 20% del totale generato dall’unità che fornisce la risorsa, 

valutato in valore quantitativo usuale di contabilizzazione (ad es. kg per i 

sottoprodotti; kWh per l’energia; lt. per i reflui); 

b) una o più infrastrutture, reti, servizi, sistemi comuni, caratterizzati da una 

gestione unitaria ed integrata degli stessi, idonei a garantire il perseguimento 

delle finalità dell’APEA di cui sopra; 

c) due o più operatori che, all’interno di un protocollo di intesa, perseguano lo 

sviluppo congiunto e lo scambio di buone pratiche e ricerche innovative nel 

campo dell’ ecoefficienza e dell’eco-innovazione; 

d) un sistema di gestione effettuato a partire dal bilancio delle risorse input- ouput 

dell'APEA, finalizzato a garantirne una gestione efficace, l’efficientamento e la 

valorizzazione all'interno dell'APEA, anche, ove possibile a livello territoriale, 

con piani di miglioramento e revisione annuali, secondo la logica PDCA (Plan, 

Do, Check, Act).  

 

Tutti i soggetti compresi nell'APEA devono partecipare al sistema di 

gestione delle risorse dell'area e si obbligano a: 

 rispettare i principi e i parametri contenute nelle disposizioni comunitarie, 
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nazionali e regionali; 

 perseguire gli obiettivi e le specifiche previsioni dei programmi oltre che le 

normative comunitarie e nazionali ; 

 ad inviare agli uffici preposti, secondo le scadenze prefissate e le modalità 

previste, i rapporti di monitoraggio relativi agli impegni, alle spese e alle 

realizzazioni effettuate; 

 inviare le attestazioni contabili a valere sui programmi; 

 assicurare la puntuale conservazione della documentazione nei tempi e nei 

modi previsti dalla normativa; 

 garantire alle strutture competenti l’accesso a tutta la documentazione 

amministrativa tecnica e contabile, nonché garantire l’accesso a tutti i 

documenti necessari per la valutazione dei programmi; 

 garantire una pubblicizzazione degli interventi  conformemente a quanto 

previsto dal piano di comunicazione, dalla normativa comunitaria, nazionale e 

regionale; 

  

l’APEA  inoltre si obbliga ad illustrare in manifestazioni pubbliche, da tenersi 

annualmente, le risultanze degli interventi attuati nell’annualità precedente  ed 

il programma delle attività da svolgere per perseguire gli obiettivi prefissati nel 

programma. 

 

 

      6. COMITATO DI COORDINAMENTO, PRESIDENTE DEL COMITATO  
 

L’APEA “Ciociaria Area Smart Apea” è dotata di un Comitato di 

Coordinamento composto da un rappresentante di ciascun soggetto 

costituente e presieduto da uno di essi. Il Presidente del Comitato di 

coordinamento, eletto a maggioranza dai rappresentanti dei soggetti 

costituenti, è anche l’interfaccia referente per la Regione Lazio. 

 

 

Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente e, comunque, non 

meno di 2 volte l’anno, per esaminare, predisporre e provvedere a: 

 redigere e approvare  apposito disciplinare per le competenze, i compiti del   צ
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Comitato e del Presidente,          le modalità di rapporto tra APEA e soggetti terzi; 

 definire il tema centrale ed unificante attraverso il quale sviluppare  la צ

programmazione strategica, proposte di progetti e programmi per lo sviluppo 

sostenibile dell’area e dei Soggetti costituenti, in linea con le finalità dell’APEA 

definite nel presente regolamento; 

 individuare le possibilità di sviluppo degli accordi di cessione/trasferimento di  צ

sottoprodotti /energia/ reflui/ servizi/capacità tra i Soggetti costituenti e/o con 

altri soggetti  giuridici presenti nell’area e/o nel territorio limitrofo; 

 stabilire le necessità/opportunità di potenziare l’impiantistica e le צ

infrastrutture da localizzare  nel  territorio  di riferimento dell’APEA, al fine di 

migliorare le azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell’APEA (ad es.  

incremento delle  quantità/tipologie  di  sottoprodotti/energia/  

reflui/servizi/capacità  ceduti/trasferiti; sviluppo di iniziative per il risparmio 

energetico, l’eco-efficienza e l’eco-innovazione); 

 redigere le schede informative per identificare e promuovere, nell’ottica del צ

marketing territoriale, le opportunità localizzative a favore di nuove ed 

ulteriori iniziative imprenditoriali; 

 formulare proposte di miglioramento della governance locale e/o regionale  צ

negli ambiti in cui è operativa l’APEA, quali ad es. semplificazioni normative e/o 

autorizzative, etc; 

 formulare proposte di modifiche al regolamento dell’APEA da sottoporre alla  צ

verifica e approvazione da parte della Regione; attività di cooperazione 

internazionale. 

 

Il Comitato di Coordinamento provvede inoltre a predisporre ed aggiornare, 

almeno annualmente : 

 il bilancio delle risorse in entrata ed in uscita dell’intera APEA e di ciascun צ

Soggetto costituente in merito alla specifica progettualità; 

 il programma per il miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse da צ

parte dei Soggetti costituenti; lo sviluppo sostenibile secondo criteri di eco-

design dell’APEA, la riduzione degli impatti ambientali ed il progressivo e 

sistematico incremento della qualità ambientale e del sistema produttivo e 

competitivo nell’area . 

Il Comitato di Coordinamento provvede periodicamente e comunque alla 
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scadenza di ciascun anno solare, a riportare sulla pagina dedicata del portale le 

informazioni salienti dell’attività svolta nell’APEA anche  in merito a 

quantitativi, tipologie e destinatari di cessioni/trasferimenti, quantità di energia 

risparmiata/emissioni evitate; esiti delle iniziative programmate, eventi 

significativi e di interesse comune ecc.   

Il potenziamento di infrastrutture e impianti all’interno dell’APEA, mirato ad 

aumentare la quantità ceduta/trasferita di sottoprodotti  e/o energia e/o reflui, 

avviene sotto l’impulso del Comitato di Coordinamento, il quale, coordinandosi 

con gli enti competenti, attraverso specifica Conferenza dei Servizi  indetta dalla 

Direzione Regionale competente, supporta l’attività svolta: 

 all’eventuale esproprio dei terreni per la realizzazione dell’opera prevista צ

considerata di pubblica utilità; 

 ;all’approvazione dei progetti צ

 ;all’ottenimento di tutti i pareri necessari צ

 .alla semplificazione amministrativa צ

In particolare, le forme di semplificazione amministrativa potranno essere 

definite, in conformità alla vigente normativa europea e statale di riferimento, 

relativamente  a: 

- procedimenti amministrativi; 

- unificazione delle autorizzazioni; 

-  procedure per  il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale e       

dell’autorizzazione integrata ambientale; 

- semplificazione nella valutazione dei progetti; 

- limiti e scadenze previsti nelle autorizzazioni; 

- modalità e frequenze dei controlli periodici da parte delle Autorità Competenti 

Il Comitato inoltre provvede a: 

 sostenimento  e rafforzamento dei processi di cooperazione istituzionale  e di צ

partenariato tra gli attori dello sviluppo sostenibile; 

 sostenimento delle politiche di cooperazione sia interterritoriali sia צ

trasnazionali, mediante  lo scambio di Know-how per la realizzazione di 

progetti comuni; 

 affida la fornitura di beni e servizi a ditte individuali o a società o cooperative צ

sociali; 

 assicura il controllo generale delle attività dell’APEA צ
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 delibera su eventuali adeguamenti e/o rimodulazioni del Piano di sviluppo צ

sostenibile; 

 definisce le linee degli interventi particolari i cui risultati sono a favore degli צ

operatori locali e facenti parte dell’APEA; 

 ratifica l’operato del Presidente צ

 ratifica e stabilisce impegni di spesa צ

 

Il Presidente viene eletto dai Rappresentanti dei Soggetti Costituenti in seduta 

del  Comitato di Coordinamento e resta in carica per anni cinque o comunque 

fino alla rendicontazione finale relativa al POR-FESR 2014-2020.  E’ il legale 

rappresentante dell’APEA e svolge compiti ad esso assegnati dal disciplinare. 

Rappresenta l’APEA verso terzi e verso le Istituzioni Regionali e le autorità 

competenti.  

Al Presidente spetta, con firma libera, la rappresentanza legale dell’APEA di 

fronte ai terzi in giudizio, con facoltà, previo atto di assenso del Comitato, di 

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordine e 

grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di 

nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti. Potrà essere delegato allo 

svolgimento di alcune azioni relative alla gestione del Piano di Sviluppo 

sostenibile e dei Progetti, così come previsto dalle normative e bandi della 

Regione Lazio o di altro Ente sovraordinato. Il Presidente, compatibilmente con 

la disponibilità di cassa e previo accertamento della regolare esecuzione della 

fornitura o prestazione, procede al pagamento delle spese impegnate.  
 

         7. SEDE DELL’APEA 
 La sede APEA in qualità di rappresentanza della costituita personalità è ubicata 

in  Piazza San Francesco -Isola del Liri (sede provvisoria). 
 

8. SERVIZI 
I soggetti costituenti dovranno indicare gli interscambi di energia, reflui, 

sottoprodotti, capacità e servizi nella misura maggiore del 20% del totale 

generato dall’unità che fornisce la risorsa. Tale percentuale, nel caso in cui 

l’unità sia formata da sotto-unità, come nel caso dell’energia che può essere 

generata da più fonti, riguarderà la sotto-unità. 
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 9.  FABBISOGNI 
I soggetti costituenti dovranno indicare i fabbisogni di infrastrutture, reti, 

servizi, sistemi comuni, interscambi e tecnologia per l’incremento della 

competitività.  
 

10. GESTIONE 
Il sistema di gestione effettuato a partire dal bilancio delle risorse input- ouput 

dell'APEA, è finalizzato a garantirne una gestione efficace, l’efficientamento e 

la valorizzazione all'interno dell'APEA, anche, ove possibile a livello 

territoriale, con piani di miglioramento e revisione annuali, secondo la logica 

PDCA (Plan, Do, Check, Act). Tutti i soggetti compresi nell'APEA devono 

partecipare al sistema di gestione delle risorse dell'area. 

 
11. ADESIONE 

La Piattaforma GreenLazio viene agganciata a pagine tematiche del Portale 

Regionale ed è sottoposto ad identity management SPID necessario per poter 

procedere all’iscrizione. 

I soci costituenti (attraverso il Presidente di Comitato) possono, attraverso il 

Gestionale APEA fare la domanda di costituzione, gestire gli stati di 

avanzamento (fornendo obiettivi raggiunti e inserendo la documentazione 

inerente l’operatività dell’APEA) ed effettuare le domande di variazione della 

APEA stessa. 

Il cittadino già registrato in SPID accedendo al Gestionale APEA può visualizzane 

gestire le sue istanze cliccando sul pulsante “NUOVA APEA” della PRIMA PAGINA 

.  Solo il Presidente del Comitato può modificare i dati. 

L’Utente Presidente del Comitato (l’Utente Socio ha sempre la sola 

visualizzazione) ha la possibilità di dichiarare l’avanzamento dei lavori APEA e il 

raggiungimento degli obiettivi. 

“Ciociaria Area Smart Apea” si costituisce quale organismo aperto e quindi 

suscettibile di incremento nel numero di   adesioni  in qualità di Soggetti 

Costituenti.  

Potranno far parte dell’APEA  denominata “Ciociaria Area Smart Apea”- C.A.S.A. 

tutti coloro che si trovano nelle condizioni di ammissione di cui all’art. 1 comma 4 

dell’avviso pubblico Regione Lazio- Determinazione n. G14494 del 25 ottobre 

2017. Il  numero dei soggetti costituenti è illimitato. I soggetti di cui all’art. 1 
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comma 1 lettera i del DPR 160/2010 e in possesso dei requisiti di cui all’Art. 5   

Determinazione –Regione Lazio- n. G14494 /2017  possono proporre adesione 

con le modalità di cui all’ Avviso Pubblico di manifestazione di interesse  

Pubblicato dal Comune di Isola del Liri  giusta Determinazione n.828 del 16 

novembre 2017 e successiva n.853 del 23.11.2017.  Sono comunque esclusi i 

Settori di cui al punto 22 Appendice 1- Quadro definitorio della Determinazione –

Regione Lazio- n. G14494 /2017 .   

 
12. TRASPARENZA E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 

L’APEA applica le norme vigenti in materia do trasparenza e anticorruzione, 

adottando procedure ai sensi di legge 

 

13. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
L’APEA  garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati 

personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 

30.06.2003 n. 196, recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

delle ulteriori ed eventuali disposizioni dettate dalla Regione Lazio. 

 

     14. PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento ha validità dalla data della sua approvazione da parte 

della Regione Lazio alla data ultima per la rendicontazione finale dei 

programmi APEA, salvo diversa indicazione da parte della Regione Lazio. 

Il regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento con apposita 

deliberazione del Comitato di Coordinamento e dovrà essere sottoposto agli 

Organi Competenti della Regione Lazio  per la relativa approvazione. 

 
 
Il presente documento è costituito da 14 pagine 


