
 

 

BANDI – INCENTIVI – OPPORTUNITÀ 

REGIONE: LAZIO 

TITOLO Doc. 20200302 

Avviso Pubblico APEA a valere sul POR-FESR Lazio 2014-2020 – Azione 3.1.2 “Aiuti agli investimenti per la riduzione 

degli impatti ambientali dei sistemi produttivi”; Azione 4.2.1 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

nelle imprese ed integrazione di fonti rinnovabili”; Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo ed ala 

capacità di adattamento al mercato” 

 

 

OBIETTIVO 

Promuovere e valorizzare le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e, quindi, l’economia circolare, la 

simbiosi e lo sviluppo industriale e tecnologico sostenibile. 

Un’APEA è costituita da un insieme di aziende (minimo 2) ed è caratterizzata dalla gestione integrata di 

infrastrutture, servizi centralizzati e risorse. Il suo obiettivo è migliorare le prestazioni ambientali, industriali e 

sociali in vista di uno sviluppo economico sostenibile ed accrescere la competitività delle imprese aderenti. 

 

 

DATA DI SCADENZA 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle h. 12 del 28/04/2020 alle h. 18 del 09/07/2020. 

Sarà necessaria la compilazione del Formulario GeCoWEB disponibile a questo indirizzo 

https://gecoweb.lazioinnova.it/ 

Tutti progetti dovranno essere corredati da una relazione che qualifichi gli impatti ambientali del progetto e 

dimostra la cantierabilità degli inverstimenti previsti entro l’8/04/2021. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Le imprese che abbiamo sottoscritto il Regolamento di Adesione e Gestione di una APEA formalmente riconosciuta 

dalla Regione Lazio. 

I progetti possono essere realizzati sia da singole imprese che da più imprese in modo unitario. 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Fra le varie tipologie di interventi ammissibili vengono specificati: 

https://gecoweb.lazioinnova.it/


 

 

- Investimenti per l’efficienza energetica , inclusi impianti di cogenerazione per l’autoconsumo; 

- Investimenti per la riduzione delle emissioni di PM10 e NO2. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di 11.000.000 € 

L’aiuto è concesso in regime De Minimis sottoforma di contributo a fondo perduto per il 50% delle spese ammesse. 

Le spese ammissibili debbono essere pari ad almeno 50.000 € ed i progetti completati, pagati e rendicontati entro 

12 mesi dalla data di concessione (24 mesi se le spese ammesse sono pari o superiori a 500.000 €).  

 

 

LINK UTILI 

Tutte le informazioni, il bando ed i contatti utili al seguente link: http://www.lazioinnova.it/bandi-post/por-fesr-

apea-aree-produttive-ecologicamente-attrezzate/  
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