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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DE
ELL’AREA
ELL
AREA PRODUTTIVA DI PONTE A EGOLA - APEA
Il Soggetto gestore APEA: riferimenti normativi
L’articolo 26Attrezzate. del D.Lgs 112/98 (c.d. decreto Bassanini) stabilisce che le APEA sono coord
dinate da “forme di gestione unitaria delle
infrastrutture e dei servizi” ovvero un’organizzazione che opera affinché le imprese operanti in un
u determinato contesto si impegnino nel
perseguimento
r g
della sostenibilità.
b
Il SG viene definito dall
dall’art.
art. 10 del Regolamento Regionale N. 74/2009 come “organismo
organismo dotato di per
rsonalità giuridica con compiti di gestione
delle APEA in un
un’ottica
ottica di sviluppo sostenibile
sostenibile”. La Regione Toscana individua gli elementi costitutivi di questo organismo i cui criteri fondanti
sono essenzialmente:
•
il possesso di personalità giuridica,
giuridica
•
il fatto che sia costituito dai titolari di diritti reali o personali di godimento sulle aree APE
A EA
A (art. 10, c. 2).
)
•
l’esistenza di un unico SG per ogni area, ma al quale può
ò essere affidata la gestione anc
che di più
ù APEA (art. 2, c. 1, lett. c) seconda
parte);
•
la necessità che le imprese o i proprietari dei lotti dell’area debbano sottoscrivere un mandato
m
al SG che gli consenta di operare
per loro conto.
Costituzione di un Soggetto Gestore.
Le modalità con cui si costituisce un SG sono numerose ma le più diffuse a livello nazionale sono le se
eguenti:
•Società private,
private costituite esclusivamente da soggetti privati in una delle diverse forme societarie previste
p
dal Codice Civile.
Civile
•Società
Società a capitale interamente pubblico,
pubblico che vedono la partecipazione di soggetti ed enti pubblici qu
uali comuni,
comuni province,
province
•camere di commercio etc.
•Società a capitale misto pubblico/privato costituite da soggetti di diversa natura quali imprese, istitu
uti di credito, comuni, province etc.
Le funzioni del Soggetto Gestore
LL’articolo
articolo 11 (Funzioni) del Regolamento Regionale n.74/2009 le LLGG individua in una “convenzione”
convenzione tra SG ed Enti Locali lo strumento più adatto
per elencare ruoli e attività ad esso demandati.
demandati
Attività di manutenzione,
manutenzione gestione di servizi,
servizi selezione dei fornitori,
fornitori ma anche attività di ricerca e di
d comunicazione sono solo alcune delle
competenze che il SG può svolgere.
svolgere
Tra le numerose competenze che un SG può svolgere ci sono alcune attività che necessariam
mente devono essere attribuite a questo
organismo al fine di garantire il soddisfacimento del criterio principale su cui si costruisce un “APEA
A”:
• Gestione unitaria di servizi ed infrastrutture
•Monitoraggio delle performance ambientali dell’APEA
•Comunicazione interna ed esterna ed interfaccia tra imprese ed istituzioni
• Il SG va quindi inteso come uno strumento operativo, preposto alla programmazione, organizzazione
e, realizzazione e manutenzione di tutte le
attività comuni dell
dell’APEA
APEA.
Obiettivi ed opportunità
Il SG è istituito per gestire l’APEA,
l’APEA per valorizzare le imprese che
c e vi operano e per supportarle nella
a gestione degli aspetti ambientali e degli
impatti che generano.
Il SG si relaziona con le imprese, con gli enti pubblici e locali competenti sul territorio e con la comu
unità locale. Tale organismo
Il SG può svolgere un ruolo di “intermediario”tra i diversi attori socio-economici che operano nell’A
APEA al fine di garantire il pieno sviluppo
dell’area produttiva ed il suo miglioramento
g
continuo in riferimento sia alla g
gestione ambientale sia delle
d
componenti socioeconomiche.
Il SG, nello sviluppo delle proprie attività e nell
nell’organizzazione
organizzazione di servizi, può rilevare opportunità di crescita ed economie di scala in grado
di portare reali vantaggi alle imprese sia economici che gestionali accrescendo la competitivittà e le risorse delle organizzazioni che
operano nell
nell’APEA
APEA.
E’ il soggetto competente ad accrescere l’efficienza delle imprese che operano nell’area attr
raverso soluzioni gestionali di area che
consentano
e a
una
a riduzione
rd
e dei
de costi sostenuti
e
da e imprese
dalle
pre e per servizi
erv quali
q a lo smaltimento
a
e
d alc
di
a cuni rifiuti,
r
l’approvvigionamento
’appr vv
a e
d materie
di
a er e
prime (es. energia) etc.
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PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DE
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ELL
AREA PRODUTTIVA DI PONTE A EGOLA - APEA

I Soggetto
Il
oggetto gestore APEA:
P
un’Impresa
u
Impresa che dia
dialoga
oga con
co le
e Imprese insediate
i sediate
Il progetto di realizzazione di un
un’Area
Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata trova in suo cardine nell
nell’istituzione
istituzione del Soggetto Gestore,
Gestore deputato al
coordinamento degli interventi di miglioramento dell
dell’area
area, al monitoraggio delle prestazioni ambie
entali e alla promozione dello sviluppo dell
dell’ambito
ambito
produttivo secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.
economica
Per tale motivo Il Soggetto Gestore deve essere un'impresa che si autosostiene attraverso l'ero
ogazione di servizi alle aziende insediate a condizioni di
mercato. Deve pertanto agire secondo criteri imprenditoriali e rapportarsi alle aziende dell'area
a in logica di cliente-fornitore.
I punti fondamentali per la costituzione del Soggetto Gestore sono:
− Definizione del Disciplinare di Gestione APEA;;
− Definizione della Convenzione
− Definizione di un Business Plan contenente:
•
forma giuridica e assetto societario
•
servizi offerti
•
struttura organizzativa
•
risorse umane e materiali
•
previsioni economico-finanziarie
Caratteristiche del Soggetto
gg
Gestore.
¾ Deve possedere un qualificato “know
know how
how” tecnico nel merito delle problematiche e delle questiioni sulle quali viene chiamato
ad esercitare un controllo di gestione e la necessaria autorità per metterlo in pratica
¾ Deve essere dotato di adeguate capacità contrattuali
¾ Deve avere capacità di interazione diretta con le imprese insediate
¾ Deve avere capacità di interazione diretta con la Pubblica Amministrazione e i soggetti istituzion
nali in genere
I Servizi alle Imprese
I servizi offerti alle Imprese aderenti potranno essere in parte coperti da una quota di partecipa
azione e in parte erogati a condizioni di mercato.
Fermo restando che la scelta dei servizi da implementare sarà oggetto
gg
di discussione approfond
dita nella redazione del business plan,, un primo
esempio può essere il seguente:
¾ Coordinamento del Piano di Miglioramento Ambientale di Area
¾ Predisposizione di un sistema informativo territoriale dell
dell’area
area produttiva e gestione dei dati am
mbientali georeferenziati
¾ Coordinamento dei piani gestionali dell’Area (sicurezza
(sicurezza, rifiuti
rifiuti, ecc
ecc.))
¾ Gestione
Ge t e de
dei servizi
erv d
di energy-manager,
e er
a a er mobility-manager,
t a a er sicurezza,
re a ra
raccolta
ta e smaltimento
a t e t rifiu
r f uti
t speciali,
pe a Telefonia
e ef a e Internet,
I ter et attivando
att va d ove
ve
necessario i contratti di servizio con operatori specializzati
¾ Gestione di procedimenti amministrativi per conto delle aziende associate (es. autorizzazioni amb
bientali in relazione a derivazione e scarico di acque e a
gestione rifiuti)
¾ Costituzione di Gruppi
r
di Acquisto
q
per
r la r
realizzazione di economie di scala ((energia
rg elettrica,
r ,g
ga
as,, servizi
r
telematici)
¾ Informazione e promozione in relazione alle pratiche e agli strumenti di qualificazione e certific
cazione ambientale
¾ Supporto amministrativo per il disbrigo di pratiche con la Pubblica Amministrazione
¾ Formazione di base e avanzata
¾ Consulenza tecnico-amministrativa
tecnico amministrativa per la partecipazione a bandi di finanziamento per le attività produttive

I SOGGETTO GESTORE
IL

Convenzione
Stabilisce diritti e doveri tra Comune e
Soggetto Gestore e la durata della
concessione del servizio.
r
AAttraverso
ra r tale
a
atto possono essere attribuite al gestore
dell’area la discrezionalità e le
competenze tecniche, economiche ed
amministrative
amm
trat e che g
gli consentano
c
e ta d
di
operare in modo autonomo e indipendente
dalle istituzioni locali nell
nell’ambito
ambito dello
sviluppo e del mantenimento dell
dell’APEA
APEA.
La convenzione definisce le linee di
indirizzo dell’attività
à del Soggetto Gestore
a fronte delle quali il Comune deve
impegnarsi a riservare condizioni
favorevoli all’insediamento delle imprese
nell’area.
nell
area.

