
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 3 novembre 2022, n. 950

Presa d'atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione
del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita". CCI 2021IT16RFPR008.
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OOGGETTO: Presa d’atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione 
Europea di approvazione del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027 nell’ambito 
dell’Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. CCI 2021IT16RFPR008. 

 
 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Su proposta del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, 
Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di 
Programma e Conferenza di Servizi di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, 
Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale" e s.m.i;  
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 
2022”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 
entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 
“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 
delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, 
come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale del 26 luglio 2022, n. 627; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi 
per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai 
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 a firma del Direttore generale e le altre 
eventuali e successive integrazioni, con la quale sono state fornite “Indicazioni operative per 
la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 
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VVISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 14 giugno 2022 recante “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio 
finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 26 luglio 2022 ad oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio 
finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 
437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 recante: “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” con la 
quale è stato individuato il quadro programmatico regionale per la realizzazione di una 
politica di crescita finalizzata alla sostenibilità economica, sociale, ambientale e territoriale, 
definendo le priorità per la programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai 
Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEASR e FEAMP) e dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC); 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che stabilisce 
regole comuni applicabili al FESR; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 
2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al 
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie 
applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna 
e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;  
 
VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022 con cui la 
Commissione europea ha adottato l’Accordo di Partenariato con l’Italia - CCI 
2021IT16FFPA00; 
  
VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19 febbraio 2021 che 
istituisce la "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027", 
come aggiornata dalla Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00003 del 16 marzo 
2021, con il compito di assicurare il coordinamento delle azioni al fine di impiegare, secondo i 
principi di efficacia e di efficienza, le risorse derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
Europea e le altre risorse finanziarie di fonte ordinaria statale e regionale, nonché ogni altra 
risorsa destinata alla crescita economica e al miglioramento della qualità della vita nel 
Lazio; 
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VVISTA la Deliberazione n. 996 del 30 dicembre 2021  con cui la Giunta Regionale ha adottato le 
proposte di Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027; 
 
VISTA la Deliberazione n. 997 del 30 dicembre 2021 recante adozione da parte della Giunta 
regionale del documento di aggiornamento della “Smart Specialisation Strategy (S3) 
Regione Lazio”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2022, n. 288 con la quale sono state 
individuate le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 2021-2027, in 
continuità con il precedente ciclo programmatico e coerenti con il quadro regolamentare 
comunitario attualmente in vigore, da realizzare nel corso dell’annualità 2022 e primo 
trimestre 2023, al fine di facilitare la ripresa economica post-Covid del tessuto produttivo, e 
accompagnare le imprese e i territori in un percorso che promuova processi di resilienza 
mediante azioni ricadenti negli ambiti “ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, 
digitalizzazione, internazionalizzazione, rafforzamento competitivo e sostenibilità 
ambientale”;  
 
CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 996 del 30 dicembre 2021, la Giunta Regionale ha 
autorizzato i Direttori regionali responsabili, Autorità di Gestione rispettivamente del 
Programma Regionale FESR 2021-2027 e del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, ad 
apportare, ove necessario, modifiche e/o integrazioni alle proposte dei Programmi, con 
esclusione di quelle attinenti agli obiettivi e priorità strategiche e alle relative allocazioni 
finanziarie, ai fini dell’approvazione degli stessi da parte della Commissione Europea, sulla 
base delle richieste formulate nell’ambito del negoziato; 
 
VISTO il PR Lazio FESR 2021-2027 inviato alla Commissione Europea in data 11/04/2022; 
 
TENUTO CONTO che nell’ambito del negoziato con la Commissione Europea, al fine di 
recepire le richieste pervenute con nota Ares (2022) 4405698 del 15/06/2022, è stato 
necessario apportare alcune modifiche al testo del Programma operativo precedentemente 
adottato con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 dicembre 2021, 
concernenti principalmente: 
 

a) l’incremento delle risorse da attivare mediante strumenti finanziari; 
b) il documento metodologico connesso agli indicatori di output e di risultato del 

Programma; 
c) la definizione del Piano di rigenerazione amministrativa con incremento delle somme 

destinate al rafforzamento amministrativo delle strutture coinvolte nell’attuazione 
del Programma. 

 
VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione 
Europea ha approvato il Programma “PR Lazio FESR 2021-2027”, contrassegnato con il CCI 
I021IT16RFPR008, allegata al presente atto e parte integrante della stessa; 
 
RITENUTO pertanto necessario prendere atto della richiamata Decisione C (2022) 7883 del 
26 ottobre 2022 che approva l’allegato Programma “PR FESR Lazio 2021-2027” come 
modificato nel corso del negoziato; 
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RRITENUTO altresì necessario dare immediato avvio all’attuazione del Programma e degli 
obiettivi specifici in esso indicati – secondo i criteri e le modalità in esso contenuti -, in 
riferimento ai quali l’Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027 provvede a porre in 
essere i conseguenti atti amministrativi e contabili; 
 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale;  

DELIBERA 
 

per quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione: 
 
1. di prendere atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione 

Europea che approva il Programma “PR Lazio FESR 2021-2027” contrassegnato con il 
CCI 2021IT16RFPR008, allegati alla presente Deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, con le modifiche apportate nel corso del negoziato; 

 concernenti principalmente: 
 

a) l’incremento delle risorse da attivare mediante strumenti finanziari; 
b) il documento metodologico connesso agli indicatori di output e di risultato del 

Programma; 
c) la definizione del Piano di rigenerazione amministrativa con incremento delle somme 

destinate al rafforzamento amministrativo delle strutture coinvolte nell’attuazione 
del Programma. 

 
2. dare immediato avvio all’attuazione del Programma e degli obiettivi specifici in esso 

indicati – secondo i criteri e le modalità in esso contenuti -, in riferimento ai quali 
l’Autorità di Gestione del PR Lazio FESR 2021-2027 provvede a porre in essere i 
conseguenti atti amministrativi e contabili. 

 
 

 
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione 
Lazio. 
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