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OGGETTO: Politica di coesione europea – modalità operative per la partecipazione 

della Regione Lazio ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, 

Università, Ricerca, Start-up e Innovazione di concerto con il Vicepresidente, 
’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 L. R. 18 febbraio 2022 n. 6 “Disciplina del 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 “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10833 del 15/9/2021, avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale per 
lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca”, contenente le competenze 
dell’Area Cooperazione Territoriale Europea, che “cura le attività relative 
all'attuazione della politica di coesione europea relativamente all'obiettivo 
Cooperazione Territoriale Europea, nonché all'attuazione della Politica di Vicinato 
dell'UE e delle strategie di bacino nel mediterraneo; 
 
VISTO il Decreto legislativo del 3 giugno 2011 n. 118 recante “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 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 
regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 

11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui 
all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 

compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità 

regionale 2022”; 
 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 
 



VISTE le D.G.R. n. 203 del 24/04/2018 e n. 252 dell’1/06/2019 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 D.G.R. n. 273 del 5/06/2018 con la quale è stato conferito al dott. Paolo 

Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione economica; 

 

VISTA la D.G.R del 30/o7/2019 n. 561 avente per oggetto “Linee guida per il 
funzionamento dell’Ufficio Europa e della Rete regionale degli sportelli Europa”; 

 

 

VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci 
l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6 
settembre 2002, n. 1; 

 
VISTA la D.G.R. n. 139 del 16/03/2021 avente per oggetto “Modifiche al 
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni. 
Disposizioni transitorie”, che all’art. 17 modifica la denominazione della Direzione 
suddetta in Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le attività produttive e 

la ricerca; 
 

VISTA la D.G.R. n. 792 del 5/11/2020 e la successiva D.C.R. n. 13 del 
22/12/2020 recante l’adozione del documento di indirizzi strategici per la 
programmazione 2021-2027 “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”; 
 

VISTE le Direttive del Presidente della Regione Lazio n. R00001 del 19/02/2021 e 
n. R00003 del 17/03/2021 aventi ad oggetto l’istituzione e la composizione della 

"Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027"; 
 

VISTI i seguenti documenti regionali di programmazione: 

 la D.G.R. n. 656 del 9/11/2018 di approvazione del “Documento Strategico di 

programmazione 2018 - Anni 2018-2023”; 

 la D.G.R. n. 327 del 4/06/2021 recante: “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 D.C.R. n.19 del 22/12/2021 concernente: “Approvazione del Documento di 
Economia e Finanza Regionale 2022 - Anni 2022-2024”; 

 
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 

2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 
strutturali e d’investimento europei; 
 



VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

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; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione 

territoriale europea» (Interreg) della politica di Coesione europea, sostenuto dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di 
coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) 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 (UE) 2021/1131 della Commissione europea del 

5/07/2021 che stabilisce, tra l’altro, la ripartizione complessiva e annuale per 
Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE Plus nell’ambito dell’obiettivo 

«Investimenti per l’occupazione e la crescita» (IOC) e dell’obiettivo «Cooperazione 
territoriale europea» (CTE), nonché l’articolazione delle risorse IOC per categoria di 
regioni, secondo la classificazione prevista all’art. 108 del citato regolamento (UE) 

n. 2021/1060; 
 

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/74 della Commissione Europea del 
17/01/2022 che stabilisce l’elenco dei programmi Interreg e indica l’importo totale 
dell’intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e di ciascuno 

strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma e l’elenco 
degli importi trasferiti tra le componenti dell’obiettivo «Cooperazione territoriale 
europea» per il periodo 2021-2027; 

 
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2022/75 della Commissione del 

17/01/2022 che stabilisce l’elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a 
ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di 
finanziamento esterno dell’Unione, suddivise per componenti e per programma 

Interreg nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»; 
 
VISTA la delibera CIPESS n. 78/2021 avente ad oggetto “Programmazione della 

politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di 
partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”; 
 
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/4787 della Commissione Europea del 

15/07/2022 che approva l’accordo di partenariato con la Repubblica italiana per 
la programmazione 2021-2027; 



 

VISTA la D.G.R. n. 996 del 30/12/2021 con cui sono state adottate le proposte di 
Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027; 

 
VISTI i programmi di cooperazione territoriale già approvati dalla Commissione 
Europea e tenuto conto di quelli ancora in corso di approvazione; 

 
CONSIDERATO che la normativa europea sopra richiamata prevede l’attuazione di 
specifici programmi di cooperazione territoriale su specifici territori (aree di 

programma) definiti come eleggibili e che nel periodo 2021-2027 il territorio della 
Regione Lazio è eleggibile a n. 2 programmi transazionali: “Euro-MED” e 

“NEXTMED”, e a n. 4 programmi interregionali: “Interreg Europe”, “Urbact”, 
“Espon” e “Interact”; 
 

CONSIDERATO altresì che l’art. 22 (1) del succitato Regolamento (UE) 2021/1059 
per la programmazione 2021-2027 prevede che le operazioni o parti di esse possano 

essere attuate anche all’esterno dell’area del singolo programma a condizione che 
siano approvate dall’Autorità di Gestione all’interno del Comitato di Sorveglianza; 
 

PRESO ATTO che ciascun programma di cooperazione territoriale europea 
definisce nei singoli programmi operativi le tipologie di intervento e le modalità di 
accesso ai finanziamenti, attraverso l’emanazione di bandi ad hoc per l’intero 

territorio eleggibile e che la partecipazione ai progetti con partner di diversi territori, 
europei e di paesi terzi, può avvenire in qualità di capofila o di partner di progetto 

oppure anche in qualità di associato; 
 
CONSIDERATO che i progetti sono finanziati dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e da quote nazionali, coperte dal fondo di rotazione ex lege 
183/1987, così come stabilito dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante 

«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l’art. 1, comma 51; 
 

CONSIDERATO che la Giunta regionale provvede all’adozione degli strumenti di 
programmazione 2021-2027 e alle modalità di gestione degli interventi, in 

conformità alle indicazioni contenute nel già citato 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”; 
 
RITENUTO che anche le opportunità e gli strumenti offerti dai programmi della 

Cooperazione Territoriale europea (CTE) debbano concorrere alla concreta 

attuazione della strategia di sviluppo regionale definita nel succitato documento 

“Un nuovo orizzonte di progresso socioeconomico – linee di indirizzo per lo sviluppo 

sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed 

europee 2021-2027”; 

 
TENUTO CONTO che l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea è un elemento 

centrale per la costruzione di uno spazio comune europeo e un pilastro 
dell'integrazione europea, alla quale apporta un chiaro valore aggiunto poiché: 

1. contribuisce a garantire che le frontiere non diventino barriere; 



2. avvicina gli europei tra loro; 

3. favorisce la soluzione di problemi comuni; 
4. facilita la condivisione delle idee e delle buone pratiche; 

5. incoraggia la collaborazione strategica per realizzare obiettivi comuni; 
 
TENUTO CONTO altresì della positiva esperienza di partecipazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti e Organizzazioni dell’intero territorio 
regionale ai programmi di cooperazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 e della 
necessità di prevedere procedure che consentano sia di dare continuità a tali 

esperienze che di farne nascere delle nuove, anche in linea con le politiche regionali; 
 

CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato 2021-2027 tra la Commissione 
Europea e l’Italia richiama la necessità di promuovere azioni di supporto alla 
programmazione coordinata tra i due obiettivi della politica di coesione, funzionali 

all’individuazione della scala di intervento più adeguata, con un’attenzione 
specifica alla creazione di catene di valore nell’ambito delle Strategie di 

specializzazione intelligente regionali;  
 
TENUTO CONTO che l’Obiettivo Cooperazione Territoriale ha tra le proprie finalità, 

quella di contribuire al miglioramento delle politiche regionali, anche attraverso un 
eventuale embedding (incorporamento) dei risultati dei progetti all’interno delle 

stesse politiche; 
 
CONSIDERATO che nella programmazione 2014-2020 i progetti CTE che hanno 

visto coinvolti almeno un partner avente sede legale nel Lazio, escludendo 
l’Amministrazione regionale, sono stati circa l’80% di tutti i progetti CTE della 

Regione; 
 
RITENUTO OPPORTUNO assicurare una organizzazione finalizzata a garantire che 

i risultati dei progetti di cooperazione territoriale europea, ove partecipano enti o 
organizzazioni aventi sede legale nella Regione Lazio, possano essere portati 
all’attenzione dei competenti Assessorati e Direzioni regionali al fine di poterle 

considerare nell’ambito delle rispettive politiche regionali; 
 

TENUTO CONTO che la competente struttura della Direzione per lo Sviluppo 
economico, le Attività produttive e la Ricerca, nell’ambito delle attività relative 
all’attuazione della politica di coesione europea, relativamente all’obiettivo 

Cooperazione Territoriale Europea: 
- costituisce il punto di coordinamento e di supporto alle diverse strutture regionali 

per la partecipazione della Regione ai diversi bandi; 
- provvede al coordinamento di specifici tavoli interdirezionali; 
- provvede al monitoraggio dei risultati dei progetti finanziati nella cui compagine 

siano presenti partner con sede nel territorio del Lazio; 
 
RAVVISATA LA NECESSITA’ di assicurare: 

 il pieno coinvolgimento dell’Amministrazione regionale  per una efficace ed 
efficiente partecipazione ai bandi di Cooperazione Territoriale Europea, 

attraverso la costituzione di un tavolo di coordinamento inter-direzionale, 
interno all’Amministrazione regionale, dove siano rappresentate tutte le 



Direzioni,  sia quelle coinvolte per competenza settoriale s sia  quelle con 

compiti più trasversali di indirizzo e coordinamento - Direzione Generale, 
Direzione Programmazione Economica, Direzione Bilancio, Governo 

societario, Demanio e Patrimonio, Direzione Affari Istituzionali e Personale -  
anche al fine, nel caso di positivo esito della partecipazione ai bandi, di 
individuare e  proporre, se del caso, interventi di carattere organizzativo che 

possano rafforzare le strutture coinvolte nell’attuazione degli interventi;  

 il coordinamento delle competenti Direzioni regionali con gli Enti e 

Organizzazioni del territorio, ivi comprese le Società della rete regionale, al 
fine di favorire la partecipazione ai bandi di Cooperazione Territoriale 
Europea e l’eventuale incorporamento dei risultati dei progetti finanziati, 

attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro di coordinamento 
territoriali; 

 il coordinamento con l’ufficio di Bruxelles della Regione Lazio – Area relazioni 
con l’Unione europea - Direzione Programmazione economica, stante la sua 

funzione di supporto e coordinamento delle strutture regionali per il 
collegamento con le Istituzioni europee, per i rapporti con le altre regioni 

europee e per la coerente partecipazione ai programmi europei a 
finanziamento diretto; 

 il coordinamento con la rete degli Sportelli e dei Punti Europa dell’Area Affari 

Europei e Ufficio Europa – Direzione Programmazione economica - 
considerata la loro diffusione sul territorio e la loro funzione di informazione 

e assistenza finalizzata a favorire l’accesso alle opportunità offerte in 
particolare dai finanziamenti europei; 

 il coordinamento con la “Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche 
regionali ed europee 2021-2027", che ha il compito di assicurare la 

programmazione e attuazione unitaria delle risorse derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, di quelle di fonte ordinaria 
statale e regionale, nonché ogni altra risorsa destinata alla crescita 

economica e al miglioramento della qualità della vita nel Lazio; 
 

RITENUTO opportuno adottare le seguenti modalità operative volte ad assicurare 
una azione di coordinamento e di presidio dell’attuazione dei diversi programmi di 
cooperazione territoriale europea, definendo le procedure organizzative che 

consentano una partecipazione coordinata, responsabile e trasparente dei diversi 
settori dell’Amministrazione regionale stabilendo che: 
 

la Direzione per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca, in 

accordo con la Direzione Programmazione economica, provvede alla costituzione 
del tavolo di lavoro interdirezionale finalizzato sia a supportare le attività di 
coordinamento, preliminari alla partecipazione della Regione Lazio ai bandi di 

Cooperazione Territoriale Europea, sia a monitorare i risultati dei progetti finanziati 
a enti/organizzazioni del territorio per un eventuale embedding nelle politiche 

regionali, anche attraverso eventuali gruppi di lavoro territoriali; 
 

 sulla base degli accordi raggiunti in sede di gruppo di lavoro interdirezionale, la 

Direzione per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca, presenta alla 
Giunta, per la conseguente autorizzazione entro la scadenza dei singoli bandi 

relativi ai vari programmi di cooperazione territoriale europea, un atto contenente: 



a) l’elenco delle proposte progettuali che le singole Direzioni e Agenzie regionali, 

competenti per materia intendono presentare sia come capofila che come 
partner per l’approvazione in sede transnazionale; 

b) le misure da adottare, se del caso, per assicurare le risorse umane e 
strumentali necessarie per una efficace ed efficiente attuazione degli 
interventi;  



 i Direttori regionali competenti per materia provvedono alla sottoscrizione degli 

accordi preliminari finalizzati alla presentazione delle singole proposte e, in caso di 
selezione e approvazione del progetto, dei contratti e/o degli atti convenzionali 

relativi nonché di tutti gli atti consequenziali necessari alla gestione del progetto; 



i responsabili regionali dei progetti finanziati, nonché quelli coinvolti nei progetti 
come partner associati, sono tenuti a trasmettere le informazioni relative 

all’attuazione dei progetti medesimi alla competente struttura della Direzione per 
lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca. La suddetta Direzione 
provvederà alla condivisione con il tavolo interdirezionale, in base anche alle 

eventuali indicazioni dallo stesso impartite; 



le Direzioni regionali competenti avranno cura di assicurare il rafforzamento della 
collaborazione con gli enti/organizzazioni del Lazio, ivi comprese le società della 

rete regionale e l’Ufficio di Bruxelles, finalizzata sia alla presentazione di nuove 
proposte progettuali in materia di Cooperazione Territoriale Europea che per le 
eventuali successive attività di embedding nelle politiche regionali, la cui attuazione 

sarà valutata dalle stesse Direzioni regionali competenti; 
 

CONSIDERATO che la partecipazione ai gruppi di lavoro di cui sopra è a titolo 
gratuito e che pertanto il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del 
bilancio regionale; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite, 
 

- di adottare le seguenti modalità operative volte ad assicurare una azione di 
coordinamento e di presidio dell’attuazione dei diversi programmi di cooperazione 
territoriale europea, definendo le procedure organizzative che consentano una 

partecipazione coordinata, responsabile e trasparente dei diversi settori 
dell’Amministrazione regionale; 

 
- di stabilire, in particolare, che: 



 la Direzione per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca, in 
accordo con la Direzione Programmazione economica, provvede alla costituzione 

del tavolo di lavoro interdirezionale finalizzato sia a supportare le attività di 
coordinamento, preliminari alla partecipazione della Regione Lazio ai bandi di 

Cooperazione Territoriale Europea, sia a monitorare i risultati dei progetti finanziati 
a enti/organizzazioni del territorio per un eventuale embedding nelle politiche 
regionali, anche attraverso eventuali gruppi di lavoro territoriali; 



 sulla base degli accordi raggiunti in sede di gruppo di lavoro interdirezionale, la 

Direzione per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca, presenta alla 
Giunta, per la conseguente autorizzazione entro la scadenza dei singoli bandi 

relativi ai vari programmi di cooperazione territoriale europea, un atto contenente: 
c) l’elenco delle proposte progettuali che le singole Direzioni e Agenzie regionali, 

competenti per materia intendono presentare sia come capofila che come 
partner per l’approvazione in sede transnazionale; 

d) le misure da adottare, se del caso, per assicurare le risorse umane e 

strumentali necessarie per una efficace ed efficiente attuazione degli 
interventi;  



i Direttori regionali competenti per materia provvedono alla sottoscrizione degli 

accordi preliminari finalizzati alla presentazione delle singole proposte e, in caso di 
selezione e approvazione del progetto, dei contratti e/o degli atti convenzionali 
relativi nonché di tutti gli atti consequenziali necessari alla gestione del progetto; 



i responsabili regionali dei progetti finanziati, nonché quelli coinvolti nei progetti 

come partner associati, sono tenuti a trasmettere le informazioni relative 
all’attuazione dei progetti medesimi alla competente struttura della Direzione per 

lo Sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca. La suddetta Direzione 
provvederà alla condivisione con il tavolo interdirezionale, in base anche alle 
eventuali indicazioni dallo stesso impartite; 



le Direzioni regionali competenti avranno cura di assicurare il rafforzamento della 

collaborazione con gli enti/organizzazioni del Lazio, ivi comprese le società della 
rete regionale e l’Ufficio di Bruxelles, finalizzata sia alla presentazione di nuove 

proposte progettuali in materia di Cooperazione Territoriale Europea che per le 
eventuali successive attività di embedding nelle politiche regionali, la cui attuazione 

sarà valutata dalle stesse Direzioni regionali competenti. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio. 


