ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì quattro del mese di giugno, alle ore
11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

7)

LOMBARDI ROBERTA ……….........

……….......... Vice Presidente

8)

ONORATI ENRICA

...…………... Assessore

9)

ORNELI PAOLO

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

CORRADO VALENTINA

5)

D’AMATO ALESSIO

6)

DI BERARDINO CLAUDIO

Assessore

..........................

“

…………..............

“

...........

“

.............

“

.......................

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...…………….

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO

……….........

“

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Di Berardino, Orneli e Troncarelli.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Onorati e Valeriani.
Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, D’Amato e Lombardi.
Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 327

Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

OGGETTO: Programmazione regionale unitaria 2021-2027 - Programma di governo per l’XI
legislatura. Approvazione dell’“Aggiornamento 2021” al Documento Strategico di
Programmazione (DSP) 2018-2023.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio,
Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di
Servizi”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni,
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 e n.252 dell’1 giugno 2018, con
le quali si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della Giunta Regionale e ad
istituire, tra le altre, la Direzione regionale “Programmazione Economica”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 5 giugno 2018 con la quale è stato conferito
al dott. Paolo Iannini l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica;
VISTO il Decreto del Presidente n.T00033 del 12 marzo 2021 con il quale sono state conferite al
Vicepresidente Daniele Leodori le deleghe in materia di “Programmazione Economica, Bilancio,
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di
Programma e Conferenza di Servizi”;
VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
-

la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

-

il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;

-

la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;

-

la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 9 novembre 2018, con la quale è stato
approvato il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato
approvato il documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per
lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee
2021-2027” (Indirizzi 2027);
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VISTA la Decisione di Giunta regionale n.61 del 5 novembre 2020 con la quale è stato approvato
l’Atto di indirizzo: #NEXTGENERATIONLAZIO. Priorità progettuali della Regione Lazio per la
definizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR);
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021 – anni 2021-2023;
VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 di istituzione
della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027" per la
definizione e l’attuazione del Piano unitario regionale delle politiche regionali ed europee ed il
coordinamento della programmazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei
Programmi regionali cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP e FEASR) e dal Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC), nonché dallo strumento Next Generation EU e da eventuali ulteriori
risorse comunitarie e nazionali destinate alla Regione Lazio;
VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 17 marzo 2021 di
aggiornamento della composizione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali
ed europee 2021-2027” a seguito delle modifiche ai componenti della Giunta Regionale dell’XI
legislatura e alla rimodulazione delle relative deleghe apportate con il Decreto del Presidente della
Regione Lazio n. T00033 del 12 marzo 2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 30 marzo 2021, con la quale è stata
approvata la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) “Lazio, regione partecipata e
sostenibile”;
CONSIDERATO che nel citato documento Indirizzi 2027, si delineano le principali strategie di
sviluppo individuate nei 5 Obiettivi di Policy previsti dai nuovi Regolamenti comunitari e
l’allocazione finanziaria sui Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP, FEASR), sul Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC), nonché la griglia programmatica che dovrà essere seguita nella stesura dei
Programmi 2021-2027 che dovranno essere presentati alla Commissione europea;
CONSIDERATO che tale strategia si situa nell’ambito del quadro complessivo delineato dai nuovi
Regolamenti comunitari per la politica della coesione e per la riforma della Politica Agricola Comune,
dal Quadro Finanziario Pluriennale europeo per il 2021-2027, dalle indicazioni contenute nella
Relazione Paese per l’Italia (Country report), dai temi dello Sviluppo sostenibile contenuti
nell’Agenda 2030, nonché dallo strumento per la Ripresa e la Resilienza degli Stati membri
denominato Next Generation EU - Recovery fund;
CONSIDERATO che la programmazione unitaria della Regione Lazio per il periodo 2021-2027 si
sostanzia pertanto in una politica per la crescita sostenibile, finalizzata alla sostenibilità economica,
sociale, ambientale e territoriale, guidata dall’obiettivo di promuovere e garantire il benessere dei
cittadini e dei territori attraverso la massimizzazione delle sinergie tra i diversi Fondi comunitari,
nazionali e regionali;
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria mondiale e la conseguente crisi socio-economica derivante
dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto l’Italia e la Regione Lazio ad intraprendere
specifiche azioni di contrasto alla diffusione della pandemia e di supporto alla società, ai cittadini
ed alle imprese del territorio;
VISTE le indicazioni per la ridefinizione degli indirizzi per un nuovo progresso socio-economico nel
Lazio per il periodo 2021-2027 derivanti dalle analisi svolte sui Goals dell’Agenda 2030, sui Domini
del Benessere Equo e Sostenibile, sul contesto determinato dall’evoluzione dell’emergenza
sanitaria e delle relative conseguenze sul territorio e sui cittadini ed imprese;
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VISTO l’esercizio di analisi di «Coerenza, Correlazione e Convergenza» che ha confrontato gli
obiettivi di sviluppo sostenibile con gli obiettivi del programma della XI legislatura (DSP 2018-2023)
con lo scopo di aggiornarli per introdurre politiche regionali maggiormente sostenibili e indirizzate
alla mitigazione degli effetti della crisi sanitaria;
CONSIDERATA la necessità di collegare – finanziariamente – gli obiettivi dell’XI legislatura alla
politica di coesione nel passaggio dal ciclo 2014-2020 al ciclo 2021-2027 e di gestire – in forma
controllata – la spesa pubblica come previsto dalla citata Legge di contabilità regionale 12 agosto
2020, n. 11, per l’attuazione delle policy di trasformazione, ripresa e resilienza del sistema socioeconomico e territoriale;
CONSIDERATO che pertanto il DEFR 2021-2023 e il documento Indirizzi 2027, ferma restando
l’architettura originaria degli obiettivi di legislatura e le macro-aree d’intervento già identificate
nel DSP 2018-2023, hanno apportato alcune modifiche e integrazioni alle azioni di mandato, e fra
di esse, alle Azioni Cardine (AC), come risulta dall’aggiornamento riportato nella Tavola A e nelle
Tavole B1/B7 contenute nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
VISTO che nel documento Indirizzi 2027 sono state fornite indicazioni per la prosecuzione delle
Azioni Cardine risultate più efficaci al raggiungimento degli obiettivi programmatici della strategia
regionale per lo sviluppo sostenibile e per la riduzione delle diseguaglianze, e sono stati individuati
25 nuovi Progetti per la Ripresa e la Resilienza (PRR) che affiancheranno le Azioni Cardine in
attuazione, al fine di realizzare l’integrazione del modello di sviluppo sostenibile nel policy mix
della Regione Lazio e rendere maggiormente resiliente il sistema socio-economico regionale;
CONSIDERATO opportuno integrare tale quadro programmatico esistente anche con le nuove
azioni - riportate nella Tavola C1 e Tavola C2 del documento allegato alla presente deliberazione identificate nel rinnovato programma di governo della Giunta regionale ridefinito a seguito della
rimodulazione delle deleghe di cui al Decreto del Presidente n. T00033 del 12/03/2021, come
previste dall’accordo di maggioranza “Prima di tutto la salute e il lavoro”;
RITENUTO pertanto di dover aggiornare il Documento Strategico di Programmazione 2018-2023
(programma di governo per l’XI legislatura) di cui alla DGR n. 656 del 9/11/2018 riportando sia la
sintesi della struttura che la versione integrale per macro-area, indirizzi, obiettivi e
azioni/misure/policy, come riportati nella Tavola D e nelle Tavole 1-8 del documento allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che l’art. 4 della Legge regionale n.11/2020 stabilisce che “il DSP ha validità per
l’intera legislatura regionale e può essere modificato dalla Giunta regionale qualora
sopraggiungano significativi scostamenti dei dati macroeconomici di riferimento, ovvero eventi
non prevedibili all’atto della sua adozione, tali da mutare gli obiettivi fondamentali di legislatura e
le relative priorità di intervento”. In questo caso la deliberazione della Giunta regionale di modifica
del DSP è trasmessa tempestivamente al Consiglio regionale;
VISTO il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
concernente “Documento Strategico di Programmazione 2018-2023 - Aggiornamento 2021”;
CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale
DELIBERA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
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1) di approvare l’“Aggiornamento 2021” al Documento Strategico di Programmazione 2018-2023
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente:


Tavola A - DSP 2018 - Aggiornamento 2021: sintesi (31 dicembre 2020)



Tavole B1/B7 - DSP 2018 - Aggiornamento 2021: azioni/misure policy introdotte e/o
riformulate (dicembre 2020) nelle macro-aree da 1 a 7



Tavola C1 - DSP 2018 - Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte nel 2021



Tavola C2 - DSP 2018 - Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy riformulate nel 2021



Tav. D - DSP 2018 - Aggiornamento 2021: sintesi (giugno 2021)



Tavole 1/8 - DSP 2018 - Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura
nelle macro-aree da 1 a 8

2) di dare atto che le suindicate Tavole costituiscono il nuovo quadro programmatico di
riferimento consolidato con le modifiche intervenute al Documento Strategico di
Programmazione (DSP) 2018-2023, di cui alla DGR n. 656 del 9/11/2018, da parte del DEFR
2021-2023, del documento Indirizzi 2027 e dell’accordo di maggioranza “Prima di tutto la
salute e il lavoro”;
3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 11/2020.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
istituzionale della Regione Lazio.

Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

2021

Documento Strategico di Programmazione
2018-2023
AGGIORNAMENTO 2021
1

Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

Indice
Programma di governo 2018-2023 per l’XI legislatura: sintesi della struttura al 31 dicembre
2020 ........................................................................................................................................ 4
Programma di governo 2018-2023: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate nella
programmazione di dicembre 2020 .......................................................................................... 5
Programma di governo: azioni/misure/policy – introdotte e riformulate – previste dall’accordo
di maggioranza “Prima di tutto la salute e il lavoro” (marzo 2021) ........................................ 9
Programma di governo 2018-2023 per l’XI legislatura: sintesi della struttura (giugno 2021) . 10
Programma di governo integrale per macro-area, indirizzi, obiettivi e azioni/misure/policy
(giugno 2021)........................................................................................................................ 11

2

Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 4 (Documento strategico di programmazione),
Capo II (Programmazione economico-finanziaria) della Legge 12 agosto 2020, n. 11 recante «Legge
di contabilità regionale».
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Programma di governo 2018-2023 per l’XI legislatura: sintesi della struttura al
31 dicembre 2020
Tav. A - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: sintesi (31 dicembre 2020)
MACRO-AREE INDIRIZZI
(a)
PROGRAMMATICI
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

TOTALE

OBIETTIVI

AZIONI

PROGRAMMATICI

Regione, solida, mo- 1. Riduzione del carico fiscale; 2. Promozione delle autonomie locali; 3. Efficienza legislativa e amministrativa
derna, al servizio del
territorio
1. Reindustrializzazione; 2. Sviluppo dei luoghi per l’impresa; 3. Startup Lazio!; 4. LazioCreativo; 5. Sostenere il tessuto artigiaValore impresa
nale e commerciale delle città; 6. LazioInternational; 7. Sviluppare la sostenibilità sociale nell’attività economica
1. Politiche per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; 2. Aumentare la partecipazione delle donne al mercato del
Valore lavoro
lavoro; 3. Ridurre la disoccupazione; 4. Formazione professionale per occupati e persone in cerca di lavoro; 5. Prevenire le crisi
aziendali
1. Sviluppi di nuovi segmenti del turismo; 2. Sviluppo dei flussi di turisti congressuali; 3. Promuovere il cineturismo; 4. Sostegno
Valore turismo
al turismo sportivo (grandi eventi); 5. Diffondere le opportunità del turismo culturale e ambientale; 6. Politiche per il turismo
balneare e gestione integrata della costa
1. Protezione delle infrastrutture verdi; 2. Politiche di sostegno all’impresa agricola; 3. Sviluppo di filiere e mercati; 4. RiconoValore agricoltura
scimento dei distretti; 5. Sostenere lo sviluppo della diversificazione in agricoltura; 6. Politiche per la caccia e pesca
1.Modernizzare l’offerta formativa scolastica; 2. Interventi per il diritto allo studio universitario; 3. Sostegno alla ricerca di base
Conoscenza
1. Migliorare le condizioni di accesso dei pazienti; 2. Sviluppo dell’assistenza territoriale e delle reti di cura sanitaria; 3. ValorizPrendersi cura
zazione del lavoro sanitario; 4. Investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria; 5. Riduzione delle liste di attesa nella sanità; 6.
(sanità)
Sviluppo dei servizi digitali nella sanità regionale; 7. Politiche regionali per la cronicità; 8. Proteggere la salute della donna; 9.
Nuova governance nella sanità
1. Rafforzare i pilastri del sistema di welfare; 2. Combattere la povertà; 3. Politiche pubbliche per i bambini e famiglie; 4. OpporPrendersi cura
tunità e servizi per le persone con disabilità; 5. Sviluppo del welfare di comunità; 6. Sostenere l’innovazione sociale; 7. Acco(welfare)
glienza dei rifugiati; 8. Reinserimento sociale dei detenuti
Territorio1. Mitigazione del rischio (protezione civile); 2. Pianificazione territoriale (protezione civile); 3. Formazione (protezione civile);
Prot. civile
4. Cultura (protezione civile); 5. Politiche per la ripresa economica e la ricostruzione nelle aree terremotate
1. Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; 2. Miglioramento della qualità dell’aria; 3. Cura della qualità dell’acqua e
Territorio-ambiente
risparmio idrico; 4. Contrasto al dissesto idrogeologico; 5. Bonifiche dei siti inquinati; 6. Diffusioni delle energie sostenibili; 7.
Valorizzazione dei Parchi e delle aree protette regionali; 8. Garantire il benessere animale
1. Incremento della raccolta differenziata; 2. Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento
Territorio-rifiuti
Territorio1. Sostegno ai Comuni per la pianificazione urbanistica
urbanistica
Cittadinanza-diritto
1. Semplificazione e efficientamento nell’edilizia sovvenzionata: 2. Politiche per l’edilizia agevolata; 3. Coinvolgimento della
alla casa
proprietà privata nell’offerta di edilizia residenziale pubblica
Cittadinanza- pari op- 1. Promuovere la parità di genere; 2. Contrastare la violenza contro le donne; 3. Educare al rispetto per arginare comportamenti
portunità
intolleranti
Cittadinanza1. Promuovere i luoghi della cultura; 2. Diffondere la cultura nei luoghi; 3. Accrescere il legame cultura-tecnologia; 4. Sostenere
Cultura
l’area dello spettacolo dal vivo; 5. Sostenere le specializzazioni di cinema e audiovisivo; 6. Promuovere la cultura del libro
1. Rafforzare l’associazionismo sportivo; 2. Garantire sicurezza e qualità nell’impiantistica sportiva; 3. Valorizzare il ruolo dello
Cittadinanza-sport
sport nella società
Cittadinanza1. Prevenzione e presidio del territorio; 2. Lotta alla mafia
legalità e sicurezza
1. Investimenti per l’ammodernamento della rete ferroviaria; 2. Interventi regionali per il trasporto pubblico di Roma Capitale
(metropolitane, ferrovie concesse e trasporto su gomma); 3. Consolidare la qualità del servizio ferroviario e del trasporto regioMuovere
nale su gomma; 4. Investimenti sulla rete stradale; 5. Sviluppo del sistema aeroportuale; 6. Sviluppo del sistema portuale; 7.
Sviluppo del ramo della logistica; 8. Completamento della maglia digitale del Lazio
1. Affermare il valore dell’Unione Europea; 2. Cogliere le opportunità globali
Apertura

19

90

26
42
34

25
39
27
41

38
23
43
11
9
10
13
34
15
15

54 (b)
10

509 (c)

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, marzo 2021. – (a) Legenda macro-aree: [1] per una regione solida, moderna, al servizio del territorio; [2] per
creare valore; [3] per promuovere la conoscenza; [4] per prendersi cura; [5] per proteggere il territorio; [6] per allargare la cittadinanza; [7] per far muovere il Lazio; [8] per
aprirsi al mondo. – (b) Comprende 8 interventi per i quali sono state completate (marzo 2021) le fattibilità finanziarie: (7.01.04.10) Collegamento Canepina-Vallerano-Vignanello
con la Orte-Civitavecchia; (7.01.04.11) Nettunense Smart; (7.01.04.12) Collegamento Fornaci-Nomentana; (7.01.04.13) Collegamento Prenestina Nuova-Lunghezza;
(7.01.04.14) Ponte di Orte; (7.01.04.15) Intervento Ciampino S.P. Via dei Laghi sottopasso in località Casabianca; (7.01.04.16) Realizzazione di nuovi caselli autostradali;
(7.01.06.03) Sostegno all'istituzione della Zona Logistica Semplificata del Tirreno Centro-Settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta). – (c) Al netto di 90 interventi (uno
per ogni obiettivo programmatico) denominati “altro” e con codice azione/misura/intervento “.99”.
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Programma di governo 2018-2023: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate nella programmazione di dicembre 2020

Tav. B1 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate (dicembre 2020) nella macro-area [1] «per una regione solida, moderna, al servizio del territorio»
Codice

Descrizione (a)

1.01.01.04 Riduzione imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo
1.01.02.13 Interventi strategici di sviluppo territoriale locale in ambito urbano, rurale e costiero (PRR 01)
1.01.02.14 Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, aprile 2021. – (a) sono compresi i Progetti per la Ripresa e la Resilienza
(PRR) con la loro numerazione e le Azioni Cardine (AC) con la loro numerazione.

Tav. B2 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate (dicembre 2020) nella macro-area [2] «per creare valore»
Codice

Descrizione

2.01.00.04
2.01.01.10
2.01.02.07
2.01.05.01
2.01.05.02
2.02.00.07
2.02.01.06
2.02.03.07
2.02.04.07
2.03.01.04
2.03.01.05
2.03.05.03
2.03.05.06

Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 nelle attività economiche (PRR 02)
Interventi per l’attrazione degli investimenti sul territorio regionale (PRR 03)
Recupero dei siti industriali dismessi
Sostegno al ricambio generazionale con i laboratori scuola-impresa in particolare nei centri urbani
Artigianato: l’innovazione dei makers a servizio della tradizione artigiana in particolare dei centri urbani
Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 nel mercato del lavoro (PRR 04)
Sostegno all'attivazione dell'associazionismo giovanile
Interventi di politica attiva per l’occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal MdL (PRR 05)
Interventi per l’obbligo formativo, l’istruzione e la formazione terziaria anche delle persone con disabilità (PRR 06)
Contrasto all’abusivismo ricettivo
Sviluppo di una rete di Ostelli gestiti da under 35 per l'attrazione del turismo giovanile
Valorizzazione e sostegno di borghi, siti UNESCO e cammini di fede fruibili a tutti e privi di barriere
Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale con l’ausilio degli enti no profit
Sostegno alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico e biomassa nell’impresa agricola con le modalità della
2.04.01.03
diversificazione agricola (AC 15)
2.04.02.02 Sostegno alla diffusione della diversificazione agricola (AC 17)
2.04.02.04 Startup agricole: interventi di sostegno ai giovani agricoltori (PRR 07)
Tutela del sistema produttivo: sviluppo del sistema di protezione anche assicurativo dagli eventi catastrofici derivanti dai mu2.04.02.08
tamenti climatici
2.04.03.06 Recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari
2.04.03.07 Potenziamento dei centri agroalimentari come strumento della filiera ittica e ortofrutticola
2.04.05.01 Rafforzamento e sviluppo della disciplina LR n. 14/2006 anche tramite l’inserimento dell’agricoltura sociale
2.04.06.06 Interventi per la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine (PRR 08)
2.04.06.10 Attuazione del modello unitario di gestione dei danni da selvaggina previsto nella LR n. 4/2015
2.04.06.11 Sviluppo delle attività di diversificazione agricola nel comparto faunistico e ittico
2.04.06.12 Sostegno al mercato del pescato: commercializzazione e trasformazione
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, aprile 2021. – (a) sono compresi i Progetti per la Ripresa e la Resilienza (PRR)
con la loro numerazione e le Azioni Cardine (AC) con la loro numerazione.
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Tav. B3 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate (dicembre 2020) nella macro-area [3] «per promuovere la conoscenza»
Codice

Descrizione

Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia di istruzione e formazione (PRR 09)
œœœ programma d’investimenti per l’edilizia scolastica (ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientaNuovo
3.01.01.02
mento energetico) (PRR 10)
3.01.02.08
Misure per favorire l’accesso all’istruzione terziaria, Università e Dottorati di ricerca/innovazione (PRR 11)
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, aprile 2021. – (a) sono compresi i Progetti per la Ripresa e la Resilienza (PRR)
con la loro numerazione e le Azioni Cardine (AC) con la loro numerazione.
3.01.00.01

Tav. B4 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate (dicembre 2020) nella macro-area [4] «per prendersi cura»
Codice

Descrizione

4.01.00.01 Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia sanitaria (PRR 12)
4.01.03.01 Stabilizzazione del personale precario e implementazione delle borse di specializzazione in medicina
4.01.07.02 Programmi di screening e potenziamento delle reti di cura sanitaria dei penitenziari del Lazio
4.01.07.03 Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA); continuità terapeutica nella somministrazione di farmaci biotecnologici
4.02.00.02 Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia sociale (PRR 13)
4.02.04.07 Interventi per l’integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità (PRR 14)
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, aprile 2021. – (a) sono compresi i Progetti per la Ripresa e la Resilienza (PRR)
con la loro numerazione e le Azioni Cardine (AC) con la loro numerazione.

6

Regione Lazio | Documento Strategico di Programmazione 2018-2023-Aggiornamento 2021

Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

Tav. B5 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate (dicembre 2020) nella macro-area [5] «per proteggere il territorio»
Codice

Descrizione

5.01.00.03
5.01.01.01
5.01.01.03
5.01.05.07
5.02.02.03

Misure e/o incentivi per il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici privati ex LR n. 12/2018
Monitoraggio del rischio idrogeologico attraverso il coordinamento territoriale e tramite piattaforme informatiche
Interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici (PRR 15)
Incentivi per l’attrazione delle imprese nelle aree del cratere
Finanziamenti per la realizzazione di almeno 100 chilometri di nuove piste ciclabili infrastrutturate con materiali eco-sostenibili
Attivazione di almeno 50 ciclostazioni nei nodi di scambio ferroviario dotati di mini-stazioni per la ricarica di veicoli elettrici
Aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque – PTAR e legge per la governance degli ATO
Reti idriche: interventi per il contenimento delle dispersioni (PRR 16)
Misure per la salvaguardia dei sistemi forestali del Lazio (PRR 17)
Fondo per la bonifica di siti pubblici e delle discariche abusive (PRR 18)
Programma di solarizzazione dei tetti in amianto e contestuale intervento di bonifica (amianto) nelle scuole o edifici pubblici
Introduzione di schemi di finanziamento per l’illuminazione pubblica a basso consumo; promozione delle comunità energetiche regionali
Incentivi per la qualificazione energetica edilizia delle imprese (PRR 19)
Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (PRR 20)
Formazione degli addetti alla manutenzione dei parchi e delle riserve naturali con l’impiego sistemico degli enti no profit
Sostegno alla multifunzionalità e fruibilità (senza barriere) dei parchi e riserve naturali
Interventi di sostegno alle imprese agricole per la salvaguardia degli ecosistemi naturali e della biodiversità (PRR
21)
Garante Regionale per i diritti degli animali; elaborazione testo unico per la tutela degli animali d’affezione
Istituzione dell’ufficio regionale Diritti degli animali; realizzazione parchi canili pubblici
Interventi per la salubrità e la qualità dei prodotti agroalimentari e il benessere degli animali (PRR 22)
Circular economy: sostegno alla transizione delle imprese verso processi produttivi sostenibili (PRR 23)
Approvazione delle norme sul governo del territorio e Testo Unico Urbanistica
Istituzione dell’ufficio spec. per la Rigenerazione Urbana e elaborazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET)
Sostegno tecnico/finanziario per la riqualificazione dello spazio pubblico; eliminazione delle barriere architettoniche anche
negli immobili ERP

5.02.02.04
5.02.03.01
5.02.03.07
5.02.04.03
5.02.05.01
5.02.05.05
5.02.06.03
5.02.06.04
5.02.06.05
5.02.07.04
5.02.07.06
5.02.07.08
5.02.08.01
5.02.08.02
5.02.08.08
5.03.02.08
5.04.00.01
5.04.01.03
5.04.01.04

Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, aprile 2021. – (a) sono compresi i Progetti per la Ripresa e la Resilienza (PRR) con la loro
numerazione e le Azioni Cardine (AC) con la loro numerazione.

Tav. B6 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate (dicembre 2020) nella macro-area [6] «per allargare la cittadinanza»
Codice

Descrizione

6.01.02.02
Interventi di urbanizzazione primaria nei PEEP avviati (PRR 24)
6.02.01.04
Rafforzamento dei luoghi della cultura delle donne
6.03.02.07
Rafforzamento della formazione artistica e delle competenze professionali
6.03.02.08
Rafforzamento dell'associazionismo culturale
6.03.04.04
Sostegno e promozione del sistema musicale regionale giovanile
6.03.04.05
Promuovere e facilitare l'accesso dei giovani ai servizi e alle attività culturali, sportive, formative e turistiche
6.03.04.06
Sviluppo di una rete di spazi gestiti da under 35 per attività di aggregazione giovanile
6.03.06.03
Rafforzamento del legame tra biblioteche e librerie
6.03.06.04
Sostegno all'editoria
6.03.06.05
Fiere di promozione del libro e delle librerie
6.04.03.08
Sostegno alle famiglie: buoni sport
6.05.00.01
Attuazione legge sull'amministrazione condivisa sui beni comuni
6.05.00.02
Riqualificazione e manutenzione dei beni comuni e delle aree verdi
6.05.02.07
Riqualificazione dei beni confiscati da destinare a finalità sociali
6.05.02.08
Sostegno alle attività danneggiate dalla criminalità
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, aprile 2021. – (a) sono compresi i Progetti per la Ripresa e la Resilienza (PRR)
con la loro numerazione e le Azioni Cardine (AC) con la loro numerazione.
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Tav. B7 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte e/o riformulate (dicembre 2020) nella macro-area [7] «per far muovere il Lazio»
Codice

Descrizione

7.01.04.01
7.01.04.09

Messa in sicurezza dell’autostrada Teramo-L’Aquila-Roma; ponti, viadotti e sottopassi
Monti Lepini: realizzazione dell'ultimo lotto funzionale della strada statale 156 e collegamento tra i comuni di Montelanico
e Norma
7.01.04.10
Collegamento Canepina-Vallerano-Vignanello con la Orte-Civitavecchia
7.01.04.11
Nettunense Smart
7.01.04.12
Collegamento Fornaci-Nomentana
7.01.04.13
Collegamento Prenestina Nuova-Lunghezza
7.01.04.14
Ponte di Orte
7.01.04.15
Intervento Ciampino S.P. Via dei Laghi sottopasso in località Casabianca
7.01.04.16
Realizzazione di nuovi caselli autostradali
7.01.06.03
Sostegno all'istituzione della Zona Logistica Semplificata del Tirreno Centro-Settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino,
Gaeta)
7.01.08.04
Interventi per l’innovazione digitale della P.A. e del sistema d’impresa (PRR 25)
7.01.08.05
Investimenti in paline informative elettroniche ad alimentazione fotovoltaica
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, aprile 2021. – (a) sono compresi i Progetti per la Ripresa e la Resilienza (PRR)
con la loro numerazione e le Azioni Cardine (AC) con la loro numerazione.
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Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

Programma di governo: azioni/misure/policy – introdotte e riformulate – previste
dall’accordo di maggioranza “Prima di tutto la salute e il lavoro” (marzo 2021)

Tav. C1 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy introdotte nel 2021 (marzo
2021)

Codice

Descrizione

4.01.00.02
4.01.02.05
4.01.02.06
4.01.03.05
4.01.07.06
4.02.04.08
7.01.08.06
6.02.00.02
3.01.02.09
6.05.01.05
6.05.01.06
8.01.01.05

Revisione dei fabbisogni (Lea + esiti Lea)
Legge per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie
Istituzione del servizio psico-oncologico nella rete oncologica regionale
Nuove borse regionali di specializzazione non solo di MMG ma anche di medicina e chirurgia
Piena attuazione della normativa in materia di derivati della cannabis a uso medico
Legge sui caregiver
Aggiornamento documento strategico per l’Agenda digitale regionale
Legge sulla parità salariale
Sostegno alla formazione femminile nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM)
Testo unico in materia di sicurezza urbana e polizia locale
Investimenti per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale

Trasparenza e protocolli con Guardia di Finanza sull’utilizzo delle risorse europee
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, giugno 2021.

Tav. C2 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: azioni/misure/policy riformulate nel 2021 (marzo
2021)

Codice

Descrizione

1.01.02.04

Supporto all'attuazione della riforma di Roma Capitale, con il riconoscimento di poteri di area vasta, funzioni e
risorse adeguate
6.02.03.03 Percorsi scolastici contro le discriminazioni e il razzismo e per la cultura dell’accoglienza e la tutela delle minoranze
2.04.03.02 Sostegno alle filiere: dalla produzione alla distribuzione e sviluppo della filiera corta
2.04.03.03 Sostegno all’Industria agroalimentare: dalla produzione primaria alla trasformazione e promozione di piattaforme
e-commerce
7.01.08.03 Istituzione del catasto delle reti per il monitoraggio dello sviluppo della connettività; aggiornamento dell'Agenda
digitale regionale
3.01.01.10 Finanziamento per l’apertura pomeridiana di 50 scuole nella regione; politiche di sostegno al diritto allo studio
2.01.04.02 Spazi di lavoro e assistenza ai beneficiari del Fondo Creatività; interventi di sostegno alle nuove produzioni
culturali
1.01.03.04 Completamento della trasformazione digitale dell’Ente (digital transformation; data driven decision; fascicolo digitale del cittadino); semplificazione e innovazione
6.01.00.01 Istituzione dell’Ufficio per l’abitare; recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a fini abitativi;
Fondo di sostegno all'affitto
8.01.01.01 Incremento dei servizi per l’accesso alle opportunità europee: ampliamento del numero di sportelli Lazio Europa
Fonte: Regione Lazio – Direzione programmazione economica, giugno 2021.
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Programma di governo 2018-2023 per l’XI legislatura: sintesi della struttura (giugno 2021)
Tav. D - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: sintesi (giugno 2021)
MACRO-AREE
(a)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
TOTALE

INDIRIZZI

OBIETTIVI

PROGRAMMATICI

PROGRAMMATICI

AZIONI

Regione, solida, mo- 1. Riduzione del carico fiscale; 2. Promozione delle autonomie locali; 3. Efficienza legislativa e amministrativa
derna, al servizio del territorio
1. Reindustrializzazione; 2. Sviluppo dei luoghi per l’impresa; 3. Startup Lazio!; 4. LazioCreativo; 5. Sostenere il tessuto artigianale e
Valore impresa
commerciale delle città; 6. LazioInternational; 7. Sviluppare la sostenibilità sociale nell’attività economica
1. Politiche per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; 2. Aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 3.
Valore lavoro
Ridurre la disoccupazione; 4. Formazione professionale per occupati e persone in cerca di lavoro; 5. Prevenire le crisi aziendali
1. Sviluppi di nuovi segmenti del turismo; 2. Sviluppo dei flussi di turisti congressuali; 3. Promuovere il cineturismo; 4. Sostegno al
Valore turismo
turismo sportivo (grandi eventi); 5. Diffondere le opportunità del turismo culturale e ambientale; 6. Politiche per il turismo balneare e
gestione integrata della costa
1. Protezione delle infrastrutture verdi; 2. Politiche di sostegno all’impresa agricola; 3. Sviluppo di filiere e mercati; 4. Riconoscimento
Valore agricoltura
dei distretti; 5. Sostenere lo sviluppo della diversificazione in agricoltura; 6. Politiche per la caccia e pesca
1.Modernizzare l’offerta formativa scolastica; 2. Interventi per il diritto allo studio universitario; 3. Sostegno alla ricerca di base
Conoscenza
1. Migliorare le condizioni di accesso dei pazienti; 2. Sviluppo dell’assistenza territoriale e delle reti di cura sanitaria; 3. Valorizzazione
Prendersi cura
del lavoro sanitario; 4. Investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria; 5. Riduzione delle liste di attesa nella sanità; 6. Sviluppo dei servizi
(sanità)
digitali nella sanità regionale; 7. Politiche regionali per la cronicità; 8. Proteggere la salute della donna; 9. Nuova governance nella
sanità
1. Rafforzare i pilastri del sistema di welfare; 2. Combattere la povertà; 3. Politiche pubbliche per i bambini e famiglie; 4. Opportunità e
Prendersi cura
servizi per le persone con disabilità; 5. Sviluppo del welfare di comunità; 6. Sostenere l’innovazione sociale; 7. Accoglienza dei rifugiati;
(welfare)
8. Reinserimento sociale dei detenuti
Territorio1. Mitigazione del rischio (protezione civile); 2. Pianificazione territoriale (protezione civile); 3. Formazione (protezione civile); 4. CulProt. Civile
tura (protezione civile); 5. Politiche per la ripresa economica e la ricostruzione nelle aree terremotate
1. Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; 2. Miglioramento della qualità dell’aria; 3. Cura della qualità dell’acqua e risparTerritorio-ambiente
mio idrico; 4. Contrasto al dissesto idrogeologico; 5. Bonifiche dei siti inquinati; 6. Diffusioni delle energie sostenibili; 7. Valorizzazione
dei Parchi e delle aree protette regionali; 8. Garantire il benessere animale
1. Incremento della raccolta differenziata; 2. Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento
Territorio-rifiuti
Territorio1. Sostegno ai Comuni per la pianificazione urbanistica
Urbanistica
Cittadinanza-diritto alla 1. Semplificazione e efficientamento nell’edilizia sovvenzionata: 2. Politiche per l’edilizia agevolata; 3. Coinvolgimento della proprietà
casa
privata nell’offerta di edilizia residenziale pubblica
Cittadinanza- pari op- 1. Promuovere la parità di genere; 2. Contrastare la violenza contro le donne; 3. Educare al rispetto per arginare comportamenti intolportunità
leranti
Cittadinanza1. Promuovere i luoghi della cultura; 2. Diffondere la cultura nei luoghi; 3. Accrescere il legame cultura-tecnologia; 4. Sostenere l’area
Cultura
dello spettacolo dal vivo; 5. Sostenere le specializzazioni di cinema e audiovisivo; 6. Promuovere la cultura del libro
1. Rafforzare l’associazionismo sportivo; 2. Garantire sicurezza e qualità nell’impiantistica sportiva; 3. Valorizzare il ruolo dello sport
Cittadinanza-sport
nella società
Cittadinanza1. Prevenzione e presidio del territorio; 2. Lotta alla mafia
legalità e sicurezza
1. Investimenti per l’ammodernamento della rete ferroviaria; 2. Interventi regionali per il trasporto pubblico di Roma Capitale (metropolitane, ferrovie concesse e trasporto su gomma); 3. Consolidare la qualità del servizio ferroviario e del trasporto regionale su gomma;
Muovere
4. Investimenti sulla rete stradale; 5. Sviluppo del sistema aeroportuale; 6. Sviluppo del sistema portuale; 7. Sviluppo del ramo della
logistica; 8. Completamento della maglia digitale del Lazio
1. Affermare il valore dell’Unione Europea; 2. Cogliere le opportunità globali
Apertura
19

90

Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica, giugno 2021.
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Tav. 1 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [1] «per una regione solida,
moderna, al servizio del territorio»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

1.01.00.00
1.01.01.00
1.01.01.01
1.01.01.02
1.01.01.03
1.01.01.04

INDIRIZZO PROGRAMMATICO: REGIONE, SOLIDA, MODERNA, AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE
Conferma esenzioni IRPEF per 2,3 milioni di cittadini
Riduzione addizionale IRAP sanità
Riduzione addizionale IRPEF sanità
Riduzione imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo

1.01.01.99
1.01.02.00
1.01.02.01
1.01.02.02
1.01.02.03
1.01.02.04
1.01.02.05
1.01.02.06
1.01.02.07
1.01.02.08
1.01.02.09
1.01.02.10
1.01.02.11
1.01.02.12
1.01.02.13
1.01.02.14

Riduzione del carico fiscale: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PROMOZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI
Completamento attuazione legge Delrio
Trasferimento competenze a Province e Comuni
Clausola di perequazione territoriale nelle leggi regionali
Supporto all'attuazione della riforma di Roma Capitale, con il riconoscimento di poteri di area vasta, funzioni e risorse adeguate
Investimenti per le medie città
Istituzione Ufficio speciale per i piccoli Comuni
Legge per i piccoli Comuni (coerente con la normativa nazionale)
Consulta regionale di sostegno
Contrasto allo spopolamento: sostegno alla creazione di comunità rurali sostenibili; riuso dei borghi abbandonati (AC 16)
Opere pubbliche piccoli comuni
Sviluppo economico piccoli comuni
Capacità amministrativa piccoli comuni
Interventi strategici di sviluppo territoriale locale in ambito urbano, rurale e costiero (PRR 01)
Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale

1.01.02.99

Promozione delle autonomie locali: altro
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PROSEGUE Tav. 1 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [1] «per una regione
solida, moderna, al servizio del territorio»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

1.01.03.00
1.01.03.01
1.01.03.02
1.01.03.03
1.01.03.04
1.01.03.05
1.01.03.06
1.01.03.07
1.01.03.08

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: EFFICIENZA LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA
Revisione strumenti democrazia regionale: Regolamento Consiglio Lazio
Impulso strumenti di democrazia diretta: leggi e referendum
Concentrazione degli uffici regionali in immobili di proprietà; completamento policy
Completamento della trasformazione digitale dell’Ente (digital transformation data driven decision; fascicolo digitale del cittadino); semplificazione e innovazione
Semplificazione per le imprese: accesso ai finanziamenti UE e SUAP DIGITALE (AC 01)
Riorganizzazione del sistema e delle Agenzie e Enti regionali; completamento policy
Appalti pubblici: rotazione degli inviti; open-data procedure negoziate; premialità per le PMI
Valorizzazioni informazioni geo-statistiche a supporto della programmazione

1.01.03.99 Efficienza legislativa e amministrativa: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Tav. 2 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [2] «per creare valore»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.01.00.00
2.01.00.01
2.01.00.02
2.01.00.03
2.01.00.04
2.01.01.00
2.01.01.01
2.01.01.02
2.01.01.03
2.01.01.04
2.01.01.05
2.01.01.06
2.01.01.07
2.01.01.08
2.01.01.09
2.01.01.10
2.01.01.99
2.01.02.00
2.01.02.01
2.01.02.02
2.01.02.03
2.01.02.04
2.01.02.05
2.01.02.06
2.01.02.07
2.01.02.99

INDIRIZZO PROGRAMMATICO: VALORE IMPRESA
Un ecosistema avanzato: collaborazioni con i centri del sapere; task force impresa
Accesso al credito: microfinanza; microcredito; garanzie, mini-bond (AC 02)
Imprese femminili: finanziamenti diretti e premialità per la conciliazione di vita-lavoro
Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 nelle attività economiche (PRR 02)
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: REINDUSTRIALIZZAZIONE
Investimenti settori strategici Smart Specialization; trasferimento tecnologico. tra imprese e tra settori (AC 03)
Collaborazione con Università e centri di ricerca
Sostegno candidatura ENEA > Fusione nucleare (DTT)
Piano per la Space economy
Scienze della vita
Voucher per l’acquisto di servizi di innovazione
Orientamento e formazione per le PMI
Contratti di sviluppo e Accordi per l’innovazione
Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali (AC 11)
Interventi per l’attrazione degli investimenti sul territorio regionale (PRR 03)
Reindustrializzazione: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DEI LUOGHI DELL’IMPRESA
Rete Spazio Attivo (AC 07)
Incubatori, acceleratori, FabLab (AC 06a)
Azione finalizzata alla promozione del coworking (AC 08)
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) (AC 10)
Riforma Legge sui Consorzi Industriali
Interventi sulle reti infrastrutturali delle aree di insediamento produttivo industriale e dei servizi
Recupero dei siti industriali dismessi
Luoghi per l’impresa: altro

14
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Prosegue Tav. 2 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [2] «per creare valore»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.01.03.00
2.01.03.01
2.01.03.02
2.01.03.03
2.01.03.04
2.01.03.05
2.01.03.99
2.01.04.00
2.01.04.01
2.01.04.02
2.01.04.99
2.01.05.00
2.01.05.01
2.01.05.02
2.01.05.03
2.01.05.04
2.01.05.05
2.01.05.06
2.01.05.07
2.01.05.08
2.01.05.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: STARTUP LAZIO
Accesso gratuito ai servizi di ricerca
Investment Forum annuale
Open Innovation: l’azienda richiede, il talento risponde
Centro Startup Lazio
Fondo regionale di Venture Capital (AC 06b)
Startup Lazio: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: LAZIOCREATIVO
Rifinanziamento Fondo Creatività
Spazi di lavoro e assistenza ai beneficiari del Fondo Creatività; interventi di sostegno alle nuove produzioni culturali
LazioCreativo: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTENERE IL TESSUTO ARTIGIANALE E COMMERCIALE DELLE CITTÀ
Sostegno al ricambio generazionale con i laboratori scuola-impresa in particolare nei centri urbani
Artigianato: l’innovazione dei makers a servizio della tradizione artigiana in particolare dei centri urbani
Testo unico sul commercio
Reti d’impresa
Mercati rionali
Botteghe storiche
Contrasto all’abusivismo commerciale
Aggiornamento Piano regionale attività estrattive
Artigianato e commercio: altro

15

CONTINUA

Regione Lazio | Documento Strategico di Programmazione 2018-2023-Aggiornamento 2021

Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

Prosegue Tav. 2 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [2] «per creare valore»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.01.06.00
2.01.06.01
2.01.06.02
2.01.06.03
2.01.06.04
2.01.06.99
2.01.07.00
2.01.07.01
2.01.07.02
2.01.07.99
2.02.00.00
2.02.00.01
2.02.00.02
2.02.00.03
2.02.00.04
2.02.00.05
2.02.00.06
2.02.00.07

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: LAZIOINTERNATIONAL
Percorsi di accompagnamento differenziati per il consolidamento e l’avvio dei canali commerciali esteri
Istituzione del Temporary Export Manager
Sportello unico Invest in Lazio
Strumenti per l’internazionalizzazione del sistema produttivo (AC 05)
Laziointernational: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPARE LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE NELL’ATTIVITÀ ECONOMICA
Sostegno al movimento cooperativo (rifinanziamento LR n. 20/2003)
Responsabilità sociale d’impresa: valorizzazione delle best practice regionali
Sviluppo sostenibile: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: VALORE LAVORO
Centri per l’impiego 4.0
Sviluppo del Sistema Informativo del Lavoro
Sicurezza sul lavoro: vigilanza, formazione, adeguamento funzionale delle imprese
Misure a tutela dei lavoratori della GIG economy
Contrasto al caporalato
Normativa regionale in materia di appalti pubblici
Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 nel mercato del lavoro (PRR 04)
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Prosegue Tav. 2 - DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [2] «per creare valore»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.02.01.00
2.02.01.01
2.02.01.02
2.02.01.03
2.02.01.04
2.02.01.05
2.02.01.06
2.02.01.99
2.02.02.00
2.02.02.01
2.02.02.02
2.02.02.03
2.02.02.04
2.02.02.99
2.02.03.00
2.02.03.01
2.02.03.02
2.02.03.03
2.02.03.04
2.02.03.05
2.02.03.06
2.02.03.07
2.02.03.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO
Sostegno ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
Sostegno allo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori
Più forza all’apprendistato: semplificazione delle procedure e incremento dei finanziamenti
Staffetta generazionale: sostegno all’inserimento in azienda dei giovani
Programma RIESCO
Sostegno all'attivazione dell'associazionismo giovanile
Per i giovani: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO
Piani di welfare per lavoratrici autonome e libere professioniste
Promozione di welfare aziendale nelle PMI
Promozione dello smartworking nelle PMI
Osservatorio regionale sul welfare negoziale
Per le donne : altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: RIDURRE LA DISOCCUPAZIONE
Contratto di ricollocazione (AC 24-43)
Formazione ad personam per gli under 50
Tirocini extracurricolari per gli over 50
Lavori di pubblica utilità per gli over 60
Network Porta Futuro (AC 19)
Incentivi per l’occupazione
Interventi di politica attiva per l’occupabilità di disoccupati e lavoratori in uscita dal MdL (PRR 05)
Per i disoccupati: altro
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Prosegue Tav. 2 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [2] «per creare valore»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.02.04.00
2.02.04.01
2.02.04.02
2.02.04.03
2.02.04.04
2.02.04.05
2.02.04.06
2.02.04.07
2.02.04.99
2.02.05.00
2.02.05.01
2.02.05.02
2.02.05.03
2.02.05.99
2.03.00.00
2.03.00.01
2.03.01.00
2.03.01.01
2.03.01.02
2.03.01.03
2.03.01.04
2.03.01.05
2.03.01.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OCCUPATI E PERSONE IN CERCA DI LAVORO
Offerta in funzione delle reali possibilità di lavoro
Formazione aziendale on demand per i lavoratori (AC 20)
Introduzione della Carta per il cittadino in formazione
Certificazione delle competenze (anche al di fuori di percorsi formativi istituzionali)
Percorsi di formazione finalizzati all’occupabilità con sostegno al reddito (AC 42)
Realizzazione di scuole di alta formazione (AC 21)
Interventi per l’obbligo formativo, l’istruzione e la formazione terziaria anche delle persone con disabilità (PRR 06)
Formazione: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PREVENIRE LE CRISI AZIENDALI
Servizio regionale per la prevenzione degli stati di crisi a supporto delle imprese
Fondo regionale per gli investimenti vincolato alle assunzioni
Fondo regionale per il Working buyout
Prevenire le crisi aziendali: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: VALORE TURISMO
Nuova legge di settore
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DI NUOVI SEGMENTI DEL TURISMO
Rebranding Lazio Grand Tour
Incremento della presenza regionale negli appuntamenti fieristici internazionali
Partnership con vettori turistici internazionali
Contrasto all’abusivismo ricettivo
Sviluppo di una rete di Ostelli gestiti da under 35 per l'attrazione del turismo giovanile
Nuovi turismi: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.03.02.00
2.03.02.01
2.03.02.99
2.03.03.00
2.03.03.01
2.03.03.02
2.03.03.99
2.03.04.00
2.03.04.01
2.03.04.02
2.03.04.03
2.03.04.99
2.03.05.00
2.03.05.01
2.03.05.02
2.03.05.03
2.03.05.04
2.03.05.05
2.03.05.06
2.03.05.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DEI FLUSSI DI TURISTI CONGRESSUALI
Rafforzamento Convention Bureau
Turismo congressuale: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PROMUOVERE IL CINETURISMO
Valorizzazione dell’azione della Roma Lazio Film Commission
Sviluppo del programma Lazio Cinema International
Cineturismo: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTEGNO AL TURISMO SPORTIVO (GRANDI EVENTI)
Internazionali di tennis
Golden Gala
Ryder cup 2022
Turismo sportivo: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: DIFFONDERE LE OPPORTUNITÀ DEL TURISMO CULTURALE E AMBIENTALE
Promozione e sostegno di grandi e piccoli festival
Sviluppo e sostegno di nuove tecnologie di fruizione del patrimonio culturale (Distretto Tecnologico per i beni e le attività Culturali)
Valorizzazione e sostegno di borghi, siti UNESCO e cammini di fede fruibili a tutti e privi di barriere
Promozione di borghi, siti UNESCO e cammini di fede: accordo COTRAL
Turismo termale
Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale con l’ausilio degli enti no profit
Turismo culturale e ambientale: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.03.06.00
2.03.06.01
2.03.06.02
2.03.06.03
2.03.06.04
2.03.06.05
2.03.06.06
2.03.06.07
2.03.06.99
2.04.00.00
2.04.00.01
2.04.00.02
2.04.00.03
2.04.01.00
2.04.01.01
2.04.01.02
2.04.01.03
2.04.01.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE PER IL TURISMO BALNEARE E GESTIONE INTEGRATA DELLA COSTA
Coordinamento per le politiche della gestione integrata della costa
PUA regionale e riordino concessioni
Sostegno ai Comuni per la riqualificazione di aree interessate dall’abusivismo edilizio
Progetti per il ripascimento delle spiagge e la tutela della costa (AC 31)
Sostegno ai Comuni nella riqualificazione del lungomare
Sostegno al Pescaturismo e ittiturismo
Realizzazione del Politecnico del mare a Ostia
Turismo balneare e economia del mare: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: VALORE AGRICOLTURA
Testo Unico sull’agricoltura
Piano Agricolo Regionale
Miglioramento del sistema di pagamento del PSR (ottimizzazione organismo di pagamento)
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI
Il territorio: incentivi agli investimenti delle aree agricole abbandonate
L’acqua: realizzazione di 100 invasi di raccolta nel Lazio (AC 46 - DSP 2018)
Sostegno alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico e biomassa nell’impresa agricola con le modalità della diversificazione agricola (AC 15)
Infrastrutture verdi: altro
CONTINUA

Regione Lazio | Documento Strategico di Programmazione 2018-2023-Aggiornamento 2021

20

Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.04.02.00
2.04.02.01
2.04.02.02
2.04.02.03
2.04.02.04
2.04.02.05
2.04.02.06
2.04.02.07
2.04.02.08
2.04.02.99
2.04.03.00
2.04.03.01
2.04.03.02
2.04.03.03
2.04.03.04
2.04.03.05
2.04.03.06
2.04.03.07
2.04.03.99
2.04.04.00
2.04.04.01
2.04.04.02
2.04.04.03
2.04.04.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE DI SOSTEGNO ALL’IMPRESA AGRICOLA
Programma Impresa agricola cresce: accesso al credito e assistenza tecnica
Sostegno alla diffusione della diversificazione agricola (AC 17)
Valorizzazione degli strumenti di prossimità a servizio delle imprese: aree decentrate, case dell’agricoltura, CAA
Startup agricole: interventi di sostegno ai giovani agricoltori (PRR 07)
Ricerca applicata all’agricoltura: voucher per l’acquisto di servizi innovativi
Ricerca applicata all’agricoltura: accordi con l’Università e Centri di Ricerca
Ricerca applicata all’agricoltura: agricoltura di precisione- Agricoltura 4.0
Tutela del sistema produttivo: sviluppo del sistema di protezione anche assicurativo dagli eventi catastrofici derivanti dai mutamenti climatici
Impresa agricola: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DI FILIERE E MERCATI
Creazione del marchio “ECCELLENZA LAZIO”
Sostegno alle filiere: dalla produzione alla distribuzione e sviluppo della filiera corta
Sostegno all’Industria agroalimentare: dalla produzione primaria alla trasformazione e promozione di piattaforme e-commerce
Fiere internazionali: incentivi alla partecipazione dei piccoli produttori
Roma: valorizzazione della Capitale del cibo e dell’alimentazione
Recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari
Potenziamento dei centri agroalimentari come strumento della filiera ittica e ortofrutticola
Filiere e mercati: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI
Distretti agroalimentari e dell’agro-biodiversità
Distretti biologici
Distretti del cibo
Riconoscimento dei distretti: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

2.04.05.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTENERE LO SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA
2.04.05.01 Rafforzamento e sviluppo della disciplina LR n. 14/2006 anche tramite l’inserimento dell’agricoltura sociale
2.04.05.02 Campagne di valorizzazione dell’agricoltura sociale e di altre attività multifunzionali
2.04.05.03 Orti urbani: Programma "Parchi al Centro"
2.04.05.99 Diversificazione in agricoltura sociale: altro
2.04.06.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE PER LA CACCIA E PESCA
2.04.06.01 Riforma legge sulla caccia
2.04.06.02 Aggiornamento Piano Faunistico-venatorio
2.04.06.03 Tesserino venatorio elettronico
2.04.06.04 Nuova legge sulla pesca e le acque interne
2.04.06.05 Azioni volte a diversificare le attività di pesca sportiva da quella professionale
2.04.06.06 Interventi per la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine (PRR 08)
2.04.06.07 Programma di ripopolamento delle acque
2.04.06.08 Oasi blu del Lazio: istituzione di zone di protezione speciale e distretto dell’astice
2.04.06.09 Istituzione del distretto dell’astice presso le saline di Tarquinia
2.04.06.10 Attuazione del modello unitario di gestione dei danni da selvaggina previsto nella LR n. 4/2015
2.04.06.11 Sviluppo delle attività di diversificazione agricola nel comparto faunistico e ittico
2.04.06.12 Sostegno al mercato del pescato: commercializzazione e trasformazione
2.04.06.99 Caccia e pesca: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Tav. 3 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [3] «per promuovere la
conoscenza»
CODICE
3.01.00.00
3.01.00.01
3.01.01.00
3.01.01.01
3.01.01.02
3.01.01.03
3.01.01.04
3.01.01.05
3.01.01.06
3.01.01.07
3.01.01.08
3.01.01.09
3.01.01.10
3.01.01.11
3.01.01.12
3.01.01.13
3.01.01.14
3.01.01.99

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: CONOSCENZA
Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia di istruzione e formazione (PRR 09)
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: MODERNIZZARE L’OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA
Nuove linee d’indirizzo per il dimensionamento scolastico; contributi per le scuole regionali di lingua e cultura italiana
Nuovo programma d’investimenti per l’edilizia scolastica (ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico) (PRR 10)
Ufficio Europa: supporto tecnico per le scuole per la progettazione europea
Ampliamento dell’offerta formativa: progetto Fuori Classe
Ampliamento dell’offerta formativa: progetto Scuola 3D
Ampliamento dell’offerta formativa: progetti Cinema e Storia e Viaggi della Memoria
Ampliamento dell’offerta formativa: progetto Startupper School Academy
Ampliamento dell’offerta formativa: progetto Laboratori
Ampliamento dell’offerta formativa: iniziative di contrasto alla violenza di genere e al cyber-bullismo
Finanziamento per l’apertura pomeridiana di 50 scuole nella regione; politiche di sostegno al diritto allo studio
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Spazi di comunità e co-working per giovani e studenti (collaborazione con le ATER)
Istituzione di una scuola di coding sul modello Ecole 42
Alternanza scuola-lavoro: linee d’indirizzo, risorse finanziarie, formazione del personale docente
Progetti speciali per le scuole (AC 18)
Modernizzare l’offerta formativa: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

3.01.02.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
3.01.02.01 Legge sul diritto allo studio universitario e riforma di LAZIODISU
3.01.02.02 Borse di studio: riconoscimento e finanziamento di tutti gli aventi diritto
3.01.02.03 Incremento degli investimenti per le residenze universitarie
3.01.02.04 Nuovi servizi: potenziamento dei servizi di trasporto e incremento delle agevolazioni tariffarie
3.01.02.05 Nuovi servizi: mense e convenzioni con esercizi di ristorazione
3.01.02.06 Nuovi servizi: apertura serale di almeno un’aula-studio in ogni ateneo
3.01.02.07 "Torno Subito": inserimento lavorativo dei giovani attraverso azioni di formazione/lavoro in Italia e all’estero (AC 23)
3.01.02.08 Misure per favorire l’accesso all’istruzione terziaria, Università e Dottorati di ricerca/innovazione (PRR 11)
3.01.02.09 Sostegno alla formazione femminile nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM)
3.01.02.99 Università: altro
3.01.03.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTEGNO ALLA RICERCA DI BASE
3.01.03.01 Selezione e finanziamento di 500 contratti di ricerca biennale
3.01.03.02 Assistenza tecnica per l’accesso ai finanziamenti (regionali, nazionali e comunitari) per la ricerca
3.01.03.03 Istituzione della Consulta dei ricercatori del Lazio
3.01.03.04 Investimenti per la ricerca pubblica e privata (AC 04)
3.01.03.99 Ricerca: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Deliberazione Giunta n. 327 del 04/06/2021

Tav. 4 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [4] «per promuovere la
conoscenza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

4.01.00.00
4.01.00.01
4.01.00.02
4.01.01.00
4.01.01.01
4.01.01.02
4.01.01.99
4.01.02.00
4.01.02.01
4.01.02.02
4.01.02.03
4.01.02.04
4.01.02.05
4.01.02.06
4.01.02.99
4.01.03.00
4.01.03.01
4.01.03.02
4.01.03.03
4.01.03.04
4.01.03.05
4.01.03.99

INDIRIZZO PROGRAMMATICO: PRENDERSI CURA SANITA’
Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia sanitaria (PRR 12)
Revisione dei fabbisogni (Lea + esiti Lea)
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO DEI PAZIENTI
Accesso semplificato ai servizi sanitari: presa in carico e accompagnamento nel percorso di cure
Potenziamento dell’informazione e dell’accoglienza
Migliorare le condizioni di accesso dei pazienti: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE E DELLE RETI DI CURA SANITARIA
Case della salute (AC 25)
Completamento delle aperture di Unità di degenza infermieristica (UDI) in ciascun distretto sanitario
Continuità terapeutica ospedale-territorio: potenziamento dell’assistenza domiciliare
Continuità terapeutica ospedale-territorio: telemedicina per i pazienti ad Alta Intensità Assistenziale
Legge per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie
Istituzione del servizio psico-oncologico nella rete oncologica regionale
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Assistenza territoriale e reti di cura sanitaria: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: VALORIZZAZIONE DEL LAVORO SANITARIO
Stabilizzazione del personale precario e implementazione delle borse di specializzazione in medicina
5.000 nuove assunzioni
Sostituzione del 100 per cento del personale in pensione
Reinternalizzazione delle funzioni di natura sanitaria esternalizzate
Nuove borse regionali di specializzazione non solo di MMG ma anche di medicina e chirurgia
Valorizzazione del lavoro sanitario: altro
CONTINUA
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

4.01.04.00
4.01.04.01
4.01.04.02
4.01.04.03
4.01.04.04
4.01.04.05
4.01.04.99
4.01.05.00
4.01.05.01
4.01.05.02
4.01.05.03
4.01.05.04
4.01.05.05
4.01.05.99
4.01.06.00
4.01.06.01
4.01.06.02
4.01.06.03
4.01.06.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: INVESTIMENTI IN EDILIZIA E TECNOLOGIA SANITARIA
Completamento e messa in esercizio del Nuovo ospedale dei Castelli
Ristrutturazione e riorganizzazione del Policlinico Umberto I
Ammodernamento dei grandi Hub ospedalieri di Roma e dei principali ospedali delle province
Sviluppo delle reti perinatale e della salute mentale
Investimenti in tecnologie e strumentazioni diagnostiche
Investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: RIDUZIONE DELLE LISTE DI ATTESA NELLA SANITÀ
Separazione dei flussi tra prime visite e visite di controllo
Attribuzione classe di priorità agli esami prescritti
Calendarizzazione delle visite di controllo
Sospensione intramoenia oltre una soglia target
Appropriatezza delle prescrizioni: attuazione della Direttiva Comunitaria sulle soglie di esposizione alle radiazioni
Liste di attesa nella sanità: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI NELLA SANITÀ REGIONALE
Prenotazioni e pagamenti digitali
Banda larghissima per ASL e presidi ospedalieri
Sviluppo dei servizi di teleconsulto e telemedicina
Sanità digitale: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

4.01.07.00
4.01.07.01
4.01.07.02
4.01.07.03
4.01.07.04
4.01.07.05
4.01.07.06
4.01.07.99
4.01.08.00
4.01.08.01
4.01.08.02
4.01.08.03
4.01.08.04
4.01.08.05
4.01.08.06
4.01.08.07
4.01.08.08
4.01.08.09
4.01.08.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE REGIONALI PER LA CRONICITÀ
Campagne di informazione e sensibilizzazione
Programmi di screening e potenziamento delle reti di cura sanitaria dei penitenziari del Lazio
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA); continuità terapeutica nella somministrazione di farmaci biotecnologici
Piani regionali per le malattie croniche
Rafforzamento dei servizi per la salute mentale, le dipendenze e le disabilità
Piena attuazione della normativa in materia di derivati della cannabis a uso medico
Cronicità: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PROTEGGERE LA SALUTE DELLA DONNA
Consultori familiari: omogeneità nella programmazione e nell’erogazione dei servizi
Agenda della gravidanza
Prevenzione del rischio di depressione post partum
Linee di indirizzo sulla prescrizione dei contraccettivi
Test di gravidanza gratuito per minori e fasce disagiate
Sostegno nell’accesso ai servizi per la procreazione medicalmente assistita
Screening gratuito della mammella e della cervice uterina per 500mila donne
Potenziamento dei centri di senologia
Servizi per la qualità di vita delle pazienti oncologiche: laboratori di bellezza e banche della parrucca
Salute della donna: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

4.01.09.00
4.01.09.01
4.01.09.02
4.01.09.03
4.01.09.99
4.02.00.00
4.02.00.01
4.02.00.02
4.02.01.00
4.02.01.01
4.02.01.02
4.02.01.03
4.02.01.04
4.02.01.99
4.02.02.00
4.02.02.01
4.02.02.02
4.02.02.03
4.02.02.04
4.02.02.05
4.02.02.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: NUOVA GOVERNANCE NELLA SANITÀ
Revisione delle regole di accreditamento dei privati
Istituzione dell’"Azienda zero" per la centralizzazione dei servizi tecnico-amministrativi delle ASL
Controllo della spesa farmaceutica: monitoraggio e appropriatezza prescrittiva
Nuova governance nella sanità: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: PRENDERSI CURA WELFARE
Approvazione del Piano Sociale Regionale
Interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza COVID-19 in materia sociale (PRR 13)
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: Rafforzare i pilastri del sistema di welfare
Rafforzamento dei servizi sociali comunali: garanzia di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti
Terza età e non autosufficienza: servizi residenziali e semiresidenziali (AC 26)
Integrazione socio-sanitaria: Punti Unici di Accesso nelle Case della salute e Unità di Valutazione Unidimensionale
Programmazione delle politiche sociali e rafforzamento del servizio sociale territoriale
Pilastri del sistema: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: COMBATTERE LA POVERTÀ
Rete dei servizi per i beneficiari del REI
Piano regionale di contrasto alla povertà
Interventi per contrastare la povertà e esclusione sociale (AC 41)
Servizi di sostegno alla marginalità estrema: mense, ostelli, rifugi, empori solidali
Piano triennale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)
Povertà: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

4.02.03.00
4.02.03.01
4.02.03.02
4.02.03.03
4.02.03.04
4.02.03.05
4.02.03.06
4.02.03.07
4.02.03.08
4.02.03.99
4.02.04.00
4.02.04.01
4.02.04.02
4.02.04.03
4.02.04.04
4.02.04.05
4.02.04.06
4.02.04.07
4.02.04.08
4.02.04.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE PUBBLICHE PER I BAMBINI E FAMIGLIE
Incremento del sostegno finanziario ai Comuni per l’accesso al nido
Sviluppo dei servizi integrati per i bambini 0-6 anni (AC 44)
Legge di riforma dei servizi educativi per la prima infanzia
Potenziamento dell’affidamento familiare per i nuclei più vulnerabili
Rafforzamento del sostegno pubblico alla rete delle famiglie solidali
Rafforzamento del sostegno pubblico per le adozioni internazionali
Legge regionale sull’invecchiamento attivo
Regolamento regionale per i centri sociali anziani
Bambini e famiglie: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: OPPORTUNITÀ E SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Diagnosi precoce: formazione per il riconoscimento dei sintomi dell’autismo
Linee guida sui disturbi dello spettro autistico
Promozione dell’inclusione dei bambini sordi e ciechi negli asili nido
Riabilitazione semiresidenziale e residenziale: lista unica di accesso alla rete dei servizi
Tirocini per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Attuazione della legge n. 112/2016 sul “Dopo di noi”
Interventi per l’integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità (PRR 14)
Legge sui caregiver
Disabilità: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

4.02.05.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DEL WELFARE DI COMUNITÀ
4.02.05.01 Potenziamento del Servizio Civile Universale
4.02.05.02 Legge Regionale sul Terzo Settore
4.02.05.03 Marchio di qualità solidale per gli attori di mercato coinvolti nel sistema di welfare (Fondazioni e imprese)
4.02.05.99 Welfare di comunità: altro
4.02.06.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTENERE L’INNOVAZIONE SOCIALE
4.02.06.01 Co-progettazione e co-produzione di servizi tra attori pubblici e privati, profit e no-profit
4.02.06.02 Sostegno alla nascita di imprese sociali innovative
4.02.06.99 Innovazione sociale: altro
4.02.07.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI
4.02.07.01 Sostegno finanziario ai Comuni: insegnamento della lingua, inclusione lavorativa, diritti di cittadinanza
4.02.07.02 Servizi per l’inclusione sociale
4.02.07.03 Promozione della cultura dell’accoglienza attraverso campagne di comunicazione
4.02.07.99 Accoglienza dei rifugiati: altro
4.02.08.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI
4.02.08.01 Formazione professionale
4.02.08.02 Arte reclusa: promozione dell’attività artistica nelle carceri
4.02.08.03 Sport in carcere: finanziamento per l’impiantistica e attrezzature, accordi con il CONI ed Enti di Promozione Sportiva (EPS)
4.02.08.04 Supporto a progetti di agricoltura sociale per l’inclusione dei detenuti nei processi produttivi
4.02.08.99 Reinserimento dei detenuti: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Tav. 5 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [5] «per proteggere il
territorio»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

5.01.00.00
5.01.00.01
5.01.00.02
5.01.00.03
5.01.01.00
5.01.01.01
5.01.01.02
5.01.01.03
5.01.01.99
5.01.02.00
5.01.02.01
5.01.02.02
5.01.02.03
5.01.02.04
5.01.02.99
5.01.03.00
5.01.03.01
5.01.03.02
5.01.03.03
5.01.03.04
5.01.03.99

INDIRIZZO PROGRAMMATICO: TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA
Nuova pianificazione
Nuova sala operativa regionale
Misure e/o incentivi per il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici privati ex LR n. 12/2018
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Monitoraggio del rischio idrogeologico attraverso il coordinamento territoriale e tramite piattaforme informatiche
Piano per l’adeguamento sismico di edifici pubblici e ospedali
Interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici (PRR 15)
Mitigazione del rischio (protezione civile): altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (PROTEZIONE CIVILE)
Centri operativi su base provinciale
Pianificazione sovra-comunale
Assistenza tecnica e formazione per i Comuni
Un nuovo Posto di Assistenza Socio-Sanitaria mobile (PASS) per le emergenze
Pianificazione territoriale (protezione civile): altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: FORMAZIONE (PROTEZIONE CIVILE)
Istituzione del registro unico del volontariato
Valorizzazione delle competenze diffuse per la formazione dei volontari
Corsi universitari di formazione specialistica
Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile
Formazione (protezione civile): altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

5.01.04.00
5.01.04.01
5.01.04.02
5.01.04.99
5.01.05.00
5.01.05.01
5.01.05.02
5.01.05.03
5.01.05.04
5.01.05.05
5.01.05.06
5.01.05.07
5.01.05.99
5.02.00.00
5.02.00.01
5.02.01.00
5.02.01.01
5.02.01.02
5.02.01.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: CULTURA (PROTEZIONE CIVILE)
Con le scuole: conoscenza del rischio
Per i giovani: promozione della cultura del volontariato in collaborazione con istituzioni locali e associazioni
Cultura (protezione civile): altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE PER LA RIPRESA ECONOMICA E LA RICOSTRUZIONE NELLE AREE TERREMOTATE
Bandi e assistenza alle imprese del cratere
Supporto alla costituzione di consorzi per la gestione dei Centri Commerciali e alle attività imprenditoriali delocalizzate
Sostegno al reddito per lavoratori autonomi e sub-ordinati
Monitoraggio del Patto per lo sviluppo
Verifica delle attività dell’USR relative alla ricostruzione pubblica e privata
Stipula di un protocollo d’intesa per l’istituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio post-sistema
Incentivi per l’attrazione delle imprese nelle aree del cratere
Ricostruzione delle aree terremotate: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: TERRITORIO – AMBIENTE
Nuove funzioni per l’ARPA: legge di recepimento della legge quadro nazionale 132/2016
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Strategia regionale di prevenzione e adattamento
Piano regionale di adattamento
Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici: altro
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CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

5.02.02.00
5.02.02.01
5.02.02.02
5.02.02.03
5.02.02.04
5.02.02.99
5.02.03.00
5.02.03.01
5.02.03.02
5.02.03.03
5.02.03.04
5.02.03.05
5.02.03.06
5.02.03.07
5.02.03.99
5.02.04.00
5.02.04.01
5.02.04.02
5.02.04.03
5.02.04.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Piena attuazione della legge sulla "mobilità nuova"
Incentivi all’acquisto di biciclette
Finanziamenti per la realizzazione di almeno 100 chilometri di nuove piste ciclabili infrastrutturate con materiali eco-sostenibili
Attivazione di almeno 50 ciclostazioni nei nodi di scambio ferroviario dotati di mini-stazioni per la ricarica di veicoli elettrici
Miglioramento della qualità dell’aria: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: CURA DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA E RISPARMIO IDRICO
Aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque – PTAR e legge per la governance degli ATO
Nuovo Piano degli acquedotti
Programmi di risparmio dell’acqua per uso domestico e agricolo
Sostegno ai Contratti di fiume
Potabilizzazione delle acque contenenti arsenico (AC 30)
Azioni strategiche per il Tevere: depurazione, messa in sicurezza, difesa idraulica, navigabilità (AC 29)
Reti idriche: interventi per il contenimento delle dispersioni (PRR 16)
Cura della qualità dell’acqua e risparmio idrico: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Interventi contro il rischio geologico e idrogeologico del territorio (AC 27)
Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua
Misure per la salvaguardia dei sistemi forestali del Lazio (PRR 17)
Contrasto al dissesto idrogeologico: altro
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INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

5.02.05.00
5.02.05.01
5.02.05.02
5.02.05.03
5.02.05.04
5.02.05.05
5.02.05.99
5.02.06.00
5.02.06.01
5.02.06.02
5.02.06.03
5.02.06.04
5.02.06.05
5.02.06.99
5.02.07.00
5.02.07.01
5.02.07.02
5.02.07.03
5.02.07.04
5.02.07.05
5.02.07.06
5.02.07.07
5.02.07.08
5.02.07.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: BONIFICHE DEI SITI INQUINATI
Fondo per la bonifica di siti pubblici e delle discariche abusive (PRR 18)
Riconoscimento del comprensorio militare Santa Lucia-Civitavecchia come Sito di Interesse Nazionale (SIN)
Bonifica dei terreni inquinati nella Valle del Sacco (AC 28)
Legge e Piano regionale amianto
Programma di solarizzazione dei tetti in amianto e contestuale intervento di bonifica (amianto) nelle scuole o edifici pubblici
Bonifiche dei siti inquinati: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: DIFFUSIONE DELLE ENERGIE SOSTENIBILI
Sostegno ai Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) dei Comuni
Incentivi per la qualificazione energetica edilizia degli edifici pubblici compresi gli uffici regionali (AC 12)
Introduzione di schemi di finanziamento per l’illuminazione pubblica a basso consumo; promozione delle comunità energetiche regionali
Incentivi per la qualificazione energetica edilizia delle imprese (PRR 19)
Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (PRR 20)
Diffusione delle energie sostenibili: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: VALORIZZAZIONE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE REGIONALI
Completamento riforma delle aree protette e Natura 2000
Approvazione Piani d’assetto dei Parchi
Istituzione di nuove aree protette regionali
Formazione degli addetti alla manutenzione dei parchi e delle riserve naturali con l’impiego sistemico degli enti no profit
Incentivi all'adozione di aree verdi
Sostegno alla multifunzionalità e fruibilità (senza barriere) dei parchi e riserve naturali
Potenziamento e promozione delle produzioni agricole nelle aree naturali protette (rilancio marchio “Natura in campo” e eco-eventi)
Interventi di sostegno alle imprese agricole per la salvaguardia degli ecosistemi naturali e della biodiversità (PRR 21)
Valorizzazione dei Parchi e delle aree protette regionali: altro
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5.02.08.00
5.02.08.01
5.02.08.02
5.02.08.03
5.02.08.04
5.02.08.05
5.02.08.06
5.02.08.07
5.02.08.08
5.02.08.99
5.03.00.00
5.03.00.01
5.03.01.00
5.03.01.01
5.03.01.02
5.03.01.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: GARANTIRE IL BENESSERE ANIMALE
Garante Regionale per i diritti degli animali; elaborazione testo unico per la tutela degli animali d’affezione
Istituzione dell’ufficio regionale Diritti degli animali; realizzazione parchi canili pubblici
Istituzione dell’anagrafe felina regionale
Contrasto al randagismo e repressione dello sfruttamento degli animali
Numero unico di emergenza regionale e servizio h24 per il soccorso di animali feriti: convenzioni con strutture veterinarie private
Abolizione della tariffa iscrizione all’anagrafe canina
Promozione dei prodotti tipici e delle produzioni di qualità laziali nelle mense pubbliche
Interventi per la salubrità e la qualità dei prodotti agroalimentari e il benessere degli animali (PRR 22)
Garantire il benessere animale: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: TERRITORIO – RIFIUTI
Approvazione del Nuovo Piano dei Rifiuti
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Obiettivo 70 per cento: risorse economiche per la diffusione della raccolta differenziata nei Comuni (AC 32)
"Più differenzi meno paghi": introduzione della tariffa puntuale
Incremento della raccolta differenziata: altro
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Prosegue Tav. 5 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [5] «per proteggere il territorio»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

5.03.02.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: RIDUZIONE, RIUSO E NUOVE TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO
5.03.02.01 Accordi con GDO per riduzione imballaggi
5.03.02.02 Riduzione del packaging negli ospedali
5.03.02.03 Diffusione di eco-compattatori nelle scuole
5.03.02.04 Istituzione del marchio Compost Made in Lazio e incentivi a fini agricoli
5.03.02.05 Sostegno all’uso agricolo di ammendanti compostati
5.03.02.06 Programmi e impianti di nuova generazione per la selezione e il riciclo dei materiali indifferenziati (AC 33)
5.03.02.07 Formazione professionale per i green jobs e la conversione ecologica (AC 22)
5.03.02.08 Circular economy: sostegno alla transizione delle imprese verso processi produttivi sostenibili (PRR 23)
5.03.02.99 Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento: altro
5.04.00.00 INDIRIZZO PROGRAMMATICO: TERRITORIO – URBANISTICA
5.04.00.01 Approvazione delle norme sul governo del territorio e Testo Unico Urbanistica
5.04.00.02 Approvazione del PTPR
5.04.01.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTEGNO AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
5.04.01.01 Nuovo modello di PRG per i Comuni
5.04.01.02 Pianificazione strategica inter-comunale
5.04.01.03 Istituzione dell’ufficio speciale per la Rigenerazione Urbana e elaborazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET)
5.04.01.04 Sostegno tecnico/finanziario per la riqualificazione dello spazio pubblico; eliminazione delle barriere architettoniche anche negli immobili ERP
5.04.01.05 Sostegno finanziario alla gestione intercomunale di servizi amministrativi (urbanistica, lavori pubblici, edilizia)
5.04.01.06 Istituzione della consulta degli uffici tecnici comunali
5.04.01.07 Sistemi informativi geografici: completamento dell’infrastruttura dei dati territoriali del Lazio (IDL)
5.04.01.99 Sostegno ai Comuni per la pianificazione urbanistica: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Tav. 6 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [6] «per allargare la
cittadinanza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

6.01.00.00
6.01.00.01
6.01.01.00
6.01.01.01
6.01.01.02
6.01.01.03
6.01.01.04
6.01.01.05
6.01.01.99
6.01.02.00
6.01.02.01
6.01.02.02
6.01.02.03
6.01.02.99
6.01.03.00
6.01.03.01
6.01.03.99
6.02.00.00
6.02.00.01
6.02.00.02

INDIRIZZO PROGRAMMATICO: CITTADINANZA: DIRITTO ALLA CASA
Istituzione dell’Ufficio per l’abitare; recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico a fini abitativi; Fondo di sostegno all'affitto
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SEMPLIFICAZIONE E EFFICIENTAMENTO NELL’EDILIZIA SOVVENZIONATA
Sovvenzionata semplificata: auto-recupero (anche di patrimonio privato), mobilità inquilini, procedure di riassegnazione degli alloggi
Frazionamenti degli alloggi ATER per rispondere alle nuove esigenze abitative
Destinazione di alloggi per le donne vittime di violenza
Destinazione di 300 alloggi ATER per coworking, artigianato e cultura
Istituzione del portierato sociale nell’edilizia residenziale pubblica
Semplificazione e efficientamento nell’edilizia sovvenzionata: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: POLITICHE PER L’EDILIZIA AGEVOLATA
Osservatorio paritetico sui Piani di zona
Interventi di urbanizzazione primaria nei PEEP avviati (PRR 24)
Adozione del Testo Unico sull’edilizia agevolata
Politiche per l’edilizia agevolata: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: Coinvolgimento della proprietà privata nell’offerta di edilizia residenziale pubblica
Istituzione di un Fondo d’incentivo per gli immobili concessi ai fini ERP
Proprietà privata: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: CITTADINANZA: PARI OPPORTUNITA’
Piano per la parità di genere
Legge sulla parità salariale
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Prosegue Tav. 6 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [6] «per allargare la cittadinanza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

6.02.01.00
6.02.01.01
6.02.01.02
6.02.01.03
6.02.01.04
6.02.01.99
6.02.02.00
6.02.02.01
6.02.02.02
6.02.02.03
6.02.02.04
6.02.02.05
6.02.02.99
6.02.03.00
6.02.03.01
6.02.03.02
6.02.03.03
6.02.03.99
6.03.00.00
6.03.00.01

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PROMUOVERE LA PARITÀ DI GENERE
Conferma legge-delega assessorile Pari Opportunità
Cabina di regia per il monitoraggio degli interventi
Bilancio di genere della Regione Lazio
Rafforzamento dei luoghi della cultura delle donne
Parità di genere: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Apertura di centri antiviolenza e case rifugio
Istituzione della Rete delle scuole del Lazio contro la violenza
Borse di studio per gli orfani delle vittime del femminicidio
Reddito minimo per le donne ospitate nelle case rifugio (6mesi/1anno)
Progetti di sostegno al cambiamento rivolti agli uomini maltrattanti
Contrastare la violenza contro le donne: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: EDUCARE AL RISPETTO PER ARGINARE COMPORTAMENTI INTOLLERANTI
Osservatorio sulle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o l’identità di genere
Legge contro l’omotransfobia
Percorsi scolastici contro le discriminazioni e il razzismo e per la cultura dell’accoglienza e la tutela delle minoranze
Educare al rispetto per arginare i comportamenti intolleranti: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: CITTADINANZA: CULTURA
Istituzione dell’Osservatorio scientifico sulle trasformazioni culturali
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Prosegue Tav. 6 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [6] «per allargare la cittadinanza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

6.03.01.00
6.03.01.01
6.03.01.02
6.03.01.03
6.03.01.04
6.03.01.05
6.03.01.99
6.03.02.00
6.03.02.01
6.03.02.02
6.03.02.03
6.03.02.04
6.03.02.05
6.03.02.06
6.03.02.07
6.03.02.08
6.03.02.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PROMUOVERE I LUOGHI DELLA CULTURA
Creazione di una rete degli spazi e dei servizi culturali dei Comuni
Riforma della legge sui servizi culturali (biblioteche, musei, archivi)
Sostegno ai Comuni che ospitano siti UNESCO
ATELIER ABC (arte, bellezza, cultura) (AC 09)
Sistema di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione (AC 14)
Promuovere i luoghi della cultura: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: DIFFONDERE LA CULTURA NEI LUOGHI
Accordi con le istituzioni culturali per lo sviluppo dell’offerta nelle province
Festival musicali e Festival per la valorizzazione del contemporaneo
Legge per l’arte visiva (arte contemporanea, fotografia, street art)
Disseminazione di opere d’arte sul territorio
Inter-rail Lazio: scoprire le ricchezze storico-artistiche del nostro territorio (ragazzi 16-18 anni)
Notte bianca regionale della cultura
Rafforzamento della formazione artistica e delle competenze professionali
Rafforzamento dell'associazionismo culturale
Diffondere la cultura nei luoghi: altro
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Prosegue Tav. 6 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [6] «per allargare la cittadinanza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

6.03.03.00
6.03.03.01
6.03.03.02
6.03.03.03
6.03.03.04
6.03.03.99
6.03.04.00
6.03.04.01
6.03.04.02
6.03.04.03
6.03.04.04
6.03.04.05
6.03.04.06
6.03.04.99
6.03.05.00
6.03.05.01
6.03.05.02
6.03.05.03
6.03.05.04
6.03.05.05
6.03.05.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: ACCRESCERE IL LEGAME CULTURA-TECNOLOGIA
Tecnologia per la valorizzazione del patrimonio culturale (distretto tecnologico)
Formazione degli operatori sulle potenzialità del digitale per la cultura
Incentivi al settore culturale per l’acquisto di servizi digitali
Assistenza tecnica agli Enti Locali per la progettazione degli interventi
Cultura e tecnologia: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTENERE L’AREA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Piena applicazione della legge 15/2014: semplificazione amministrativa e rifinanziamento
Sostegno all’apertura internazionale: assistenza per l’accesso ai Fondi europei e collaborazioni con artisti stranieri
Continuità per la programmazione per i teatri laziali
Sostegno e promozione del sistema musicale regionale giovanile
Promuovere e facilitare l'accesso dei giovani ai servizi e alle attività culturali, sportive, formative e turistiche
Sviluppo di una rete di spazi gestiti da under 35 per attività di aggregazione giovanile
Sostenere Spettacolo dal vivo: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SOSTENERE LE SPECIALIZZAZIONI DI CINEMA E AUDIOVISIVO
Rifinanziamento del Fondo Cinema
Lazio Cinema International (AC 13)
Istituzione di un fondo regionale per le sceneggiature
Sostegno allo sviluppo dei cinema indipendenti
Sinergia con Film Commission: promozione del settore e attrazione di nuove produzioni
Sostenere le specializzazioni di cinema e audiovisivo: altro
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Prosegue Tav. 6 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [6] «per allargare la cittadinanza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

6.03.06.00
6.03.06.01
6.03.06.02
6.03.06.03
6.03.06.04
6.03.06.05
6.03.06.99
6.04.00.00
6.04.00.01
6.04.00.02
6.04.01.00
6.04.01.01
6.04.01.02
6.04.01.99
6.04.02.00
6.04.02.01
6.04.02.02
6.04.02.03
6.04.02.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PROMUOVERE LA CULTURA DEL LIBRO
Bandi per la promozione della lettura
Sostegno alle librerie indipendenti
Rafforzamento del legame tra biblioteche e librerie
Sostegno all'editoria
Fiere di promozione del libro e delle librerie
Promuovere la cultura del libro: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: CITTADINANZA: SPORT
Legge sul diritto allo sport
Nuova governance per le politiche per lo sport: Cabina di regia interassessorile e Consulta dello sport
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: RAFFORZARE L’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
Protocolli d’intesa con Credito Sportivo, CONI, CIP
Sostegno all’associazionismo, al volontariato e alle palestre popolari
Rafforzare l’associazionismo sportivo: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: GARANTIRE SICUREZZA E QUALITÀ NELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA
Investimenti per l’impiantistica sportiva pubblica e privata
Investimenti per le palestre scolastiche
Ampliamento del programma "Scuola di squadra" agli istituti comprensivi
Impiantistica sportiva: altro
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Prosegue Tav. 6 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [6] «per allargare la cittadinanza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

6.04.03.00
6.04.03.01
6.04.03.02
6.04.03.03
6.04.03.04
6.04.03.05
6.04.03.06
6.04.03.07
6.04.03.08
6.04.03.99
6.05.00.00
6.05.00.01
6.05.00.02
6.05.00.03
6.05.01.00
6.05.01.01
6.05.01.02
6.05.01.03
6.05.01.04
6.05.01.05
6.05.01.06
6.05.01.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: VALORIZZARE IL RUOLO DELLO SPORT NELLA SOCIETÀ
Sport e integrazione: progetti sportivi per l’inclusione sociale (AC 45)
Sport e salute: progetti per la diffusione di corretti stili di vita
Sport e salute: gratuità del certificato medico in età scolare
Sport e formazione: riconoscimento e valorizzazione delle nuove professioni legate alla pratica sportiva
Sport e turismo: progetti per lo sviluppo del territorio legati alle discipline sportive
Investimenti per aree e itinerari sportivi all’aria aperta: realizzazione di 100 interventi nella regione
Sostegno agli eventi sportivi
Sostegno alle famiglie: buoni sport
Valorizzare il ruolo dello sport nella società: altro
INDIRIZZO PROGRAMMATICO: CITTADINANZA LEGALITA’-SICUREZZA
Attuazione legge sull'amministrazione condivisa sui beni comuni
Riqualificazione e manutenzione dei beni comuni e delle aree verdi
Patti di collaborazione e Patti di comunità
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: PREVENZIONE E PRESIDIO DEL TERRITORIO
Progetto "Sicurezza in Comune": finanziamento di programmi per la trasparenza amministrativa e la formazione dei dipendenti
Piano regolatore regionale sulla sicurezza urbana
Prosecuzione della collaborazione con le prefetture regionali nell’ambito del Patto Lazio Sicuro
Messa "in rete" degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati
Testo unico in materia di sicurezza urbana e polizia locale
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Investimenti per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale
Prevenzione e presidio del territorio: altro
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Prosegue Tav. 6 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [6] «per allargare la cittadinanza»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

6.05.02.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: LOTTA ALLA MAFIA
6.05.02.01 Testo Unico contro le mafie
6.05.02.02 Rete di scuole della legalità
6.05.02.03 Borse di studio per laureati in discipline di contrasto alla criminalità
6.05.02.04 Summer School Antimafia
6.05.02.05 Consulta regionale sui beni confiscati
6.05.02.06 Sostegno alla libertà di stampa con campagne di sensibilizzazione mirata
6.05.02.07 Riqualificazione dei beni confiscati da destinare a finalità sociali
6.05.02.08 Sostegno alle attività danneggiate dalla criminalità
6.05.02.99 Lotta alla mafia: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Tav. 7 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [7] « per far muovere il
Lazio»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

7.01.00.00
7.01.00.01
7.01.01.00
7.01.01.01
7.01.01.02
7.01.01.03
7.01.01.04
7.01.01.05
7.01.01.06
7.01.01.07
7.01.01.99
7.01.02.00
7.01.02.01
7.01.02.02
7.01.02.03
7.01.02.04
7.01.02.05
7.01.02.06
7.01.02.07
7.01.02.08
7.01.02.99

INDIRIZZO PROGRAMMATICO: MUOVERE
Approvazione del Piano regionale della mobilità sostenibile e della logistica
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: INVESTIMENTI PER L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA
Ammodernamento tecnologico del nodo di Roma
Raddoppio delle linee a binario unico (Lunghezza-Guidonia, Vigna di Valle)
Chiusura dell’anello ferroviario di Roma
Realizzazione del nodo di interscambio del Pigneto
Raddoppio della ferrovia Campoleone-Nettuno (tratta Campoleone-Aprilia)
Completamento della ferrovia Formia-Gaeta (Littorina)
Ripristino della linea ferroviaria Priverno-Fossanova-Terracina
Investimenti per l’ammodernamento della rete ferroviaria: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: INTERVENTI REGIONALI PER IL TRASP. DI ROMA CAPITALE (METRO, FERROVIE CONCESSE E TRASPORTO SU GOMMA)
Metro C fino a Fori Imperiali (AC 39)
Metro B fino a Casal Monastero
Ferrovia Roma-Viterbo: raddoppio e ammodernamento (AC 38)
Ferrovia Roma-Lido: ammodernamento della rete e acquisto di nuovi treni
Ferrovia Termini-Centocelle: trasferimento della proprietà dell’infrastruttura a Roma Capitale
Investimenti per il TPL: acquisto autobus ad alta efficienza ambientale (AC 36)
Realizzazione di nodi d’interscambio per la mobilità collettiva (AC 36 bis)
Investimenti in tecnologie per la mobilità urbana (AC 36 ter)
Interventi regionali per il trasporto pubblico di Roma Capitale (metropolitane e ferrovie concesse): altro
CONTINUA
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Prosegue Tav. 7 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [7] «per far
muovere il Lazio»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

7.01.03.00
7.01.03.01
7.01.03.02
7.01.03.03
7.01.03.04
7.01.03.05
7.01.03.06
7.01.03.07
7.01.03.99
7.01.04.00
7.01.04.01
7.01.04.02
7.01.04.03
7.01.04.04
7.01.04.05
7.01.04.06
7.01.04.07
7.01.04.08
7.01.04.09
7.01.04.10
7.01.04.11
7.01.04.12
7.01.04.13
7.01.04.14
7.01.04.15
7.01.04.16
7.01.04.99

OBIETTIVO PROGRAMMATICO: CONSOLIDARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO FERROVIARIO E DEL TRASPORTO REGIONALE SU GOMMA
Completamento del rinnovamento della flotta ferroviaria con treni ad alta capacità (AC 37)
Riqualificazione di 81 stazioni: collaborazioni con le Università per la progettazione
Prosecuzione del rinnovamento della flotta COTRAL: 400 nuovi bus
Riqualificazione dei capolinea e dei depositi COTRAL
Istituzione di collegamenti espressi tra Roma e le province
Istituzione di un servizio di alta frequenza sulle linee più utilizzate dall’utenza
Biglietto unico regionale
Consolidare la qualità del servizio ferroviario e del trasporto regionale su gomma: altro
OBIETTIVO PROGRAMMATICO: INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE
Messa in sicurezza dell’autostrada Teramo-L’Aquila-Roma; ponti, viadotti e sottopassi
Superstrada Orte-Civitavecchia: tratta Cinelli-Monteromano e integrazione tratta Monteromano-Tarquinia (AC 40)
SS4 Salaria: piano pluriennale di potenziamento (ANAS)
Corridoio Roma-Latina-Valmontone: fattibilità di soluzioni alternative per l’intersezione con il nodo stradale di Roma
Via Tiburtina: allargamento a 4 corsie (tratto Roma-Guidonia Montecelio)
Rieti-Torano: accordo con ANAS per il completamento fino a Rieti
Frosinone-Sora-Cassino: superamento del centro abitato di Sora e collegamento con la superstrada Sora-Cassino (ANAS)
Via Cassia: adeguamento e messa in sicurezza (ANAS)
Monti Lepini: realizzazione dell'ultimo lotto funzionale della strada statale 156 e collegamento tra i comuni di Montelanico e Norma
Collegamento Canepina-Vallerano-Vignanello con la Orte-Civitavecchia
Nettunense Smart
Collegamento Fornaci-Nomentana
Collegamento Prenestina Nuova-Lunghezza
Ponte di Orte
Intervento Ciampino S.P. Via dei Laghi sottopasso in località Casabianca
Realizzazione di nuovi caselli autostradali
Investimenti sulla rete stradale: altro
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Prosegue Tav. 7 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [7] «per far
muovere il Lazio»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

7.01.05.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DEL SISTEMA AEROPORTUALE
7.01.05.01 Ciampino: ridimensionamento del numero dei voli
7.01.05.02 Fiumicino: completamento (area sud) nel rispetto dell’ambiente
7.01.05.03 Fiumicino: realizzazione di un ponte (4 corsie) sul Tevere tra Isola Sacra e Ostia Antica
7.01.05.99 Sviluppo del sistema aeroportuale: altro
7.01.06.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DEL SISTEMA PORTUALE
7.01.06.01 Porto di Civitavecchia: nuove infrastrutture ferroviarie
7.01.06.02 Manutenzione e adeguamento dei porti di competenza regionale
7.01.06.03 Sostegno all'istituzione della Zona Logistica Semplificata del Tirreno Centro-Settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta)
7.01.06.99 Sviluppo del sistema portuale: altro
7.01.07.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: SVILUPPO DEL RAMO DELLA LOGISTICA
7.01.07.01 Interventi per le aree logistiche di Fiumicino, Santa Palomba, Orte e Civitavecchia
7.01.07.02 Incentivi per la diversificazione degli orari di distribuzione
7.01.07.03 Sostegno alle aree logistiche di prossimità
7.01.07.04 Incentivi allo sviluppo di sistemi distributivi a basso impatto ambientale (rinnovo delle flotte)
7.01.07.99 Sviluppo del ramo della logistica: altro
7.01.08.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: COMPLETAMENTO DELLA MAGLIA DIGITALE DEL LAZIO
7.01.08.01 Programma regionale banda ultra-larga (AC 34)
7.01.08.02 Consolidamento e razionalizzazione dei Data-Center regionali (AC 35)
7.01.08.03 Istituzione del catasto delle reti per il monitoraggio dello sviluppo della connettività; aggiornamento dell'Agenda digitale regionale
7.01.08.04 Interventi per l’innovazione digitale della P.A. e del sistema d’impresa (PRR 25)
7.01.08.05 Investimenti in paline informative elettroniche ad alimentazione fotovoltaica
7.01.08.06 Aggiornamento documento strategico per l’Agenda digitale regionale
7.01.08.99 Completamento della maglia digitale del Lazio: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Tav. 8 – DSP 2018 | Aggiornamento 2021: programma di governo per l’XI legislatura nella macro-area [8] « per aprirsi al
mondo»
CODICE

INDIRIZZO PROGRAMMATICO, OBIETTIVO PROGRAMMATICO, AZIONE/MISURA/POLICY

8.01.00.00 INDIRIZZO PROGRAMMATICO: APERTURA
8.01.01.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: AFFERMARE IL VALORE DEL’UNIONE EUROPEA
8.01.01.01 Incremento dei servizi per l’accesso alle opportunità europee: ampliamento del numero di sportelli Lazio Europa
8.01.01.02 Iniziative per la promozione della cultura europea nella cittadinanza
8.01.01.03 Cooperazione competitiva: collaborazione con regioni europee avanzate nella Smart Specialization del Lazio
8.01.01.04 Politica di coesione post 2020: proposte in tema di condizionalità, strumenti finanziari, sussidiarietà e semplificazione
8.01.01.05 Trasparenza e protocolli con Guardia di Finanza sull’utilizzo delle risorse europee
8.01.01.99 Europa: altro
8.01.02.00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO: COGLIERE LE OPPORTUNITÀ GLOBALI
8.01.02.01 Consulta delle multinazionali del Lazio
8.01.02.02 Collaborazione con organizzazioni internazionali presenti sul territorio (FAO, IFAD)
8.01.02.03 Istituzione dell’osservatorio regionale per la cooperazione allo sviluppo
8.01.02.04 Creazione della rete internazionale dei cittadini del Lazio
8.01.02.05 Creazione della rete degli accademici laziali nel mondo
8.01.02.06 Think tank per internazionalizzare: valorizzazione delle best practice delle imprese laziali
8.01.02.99 Cogliere le opportunità globali: altro
Fonte: Regione Lazio – Direzione Programmazione, giugno 2021
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL VICE SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L’ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Di Berardino)

