
 

 

   

 

 

 

 

 

 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì nove del mese di novembre, alle 

ore 13.35 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 e successivamente 

posticipata alle ore 13.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino, Onorati, 

Orneli, Troncarelli e Valeriani.    

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato e Lombardi.     

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   1009   del  09/11/2022 Proposta n.  44986  del  04/11/2022

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000B25916 2022/36237 500.000,00 14.01   1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.01.06.04

LAZIO INNOVA S.P.A.

2) P U0000B25916 2022/36239 500.000,00 14.01   1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.01.06.04

LAZIO INNOVA S.P.A.
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OGGETTO: Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Interventi 
indiretti, azione di sistema 2 – Fiere, di cui alle DGR n. 346/2022 e n. 697/2022. Finalizzazione di 
risorse regionali di parte corrente per il finanziamento degli interventi. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, 
Start-up e Innovazione; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la 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 – “Regolamento di organizzazione degli Uffici 
e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “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”; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento Regionale di contabilità” 
che, ai sensi dell’art. 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’art. 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 del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 
2022”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 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 di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: 
“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 dalle 
deliberazioni di Giunta n. 437 del 14/06/2022 e n. 627 del 26/07/2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, “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”; 
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CONSIDERATA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 con la quale sono 
fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la legge regionale 15 marzo 2022, n. 4 avente ad oggetto “Rendiconto generale della Regione 
Lazio per l'esercizio finanziario 2020”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 
 
VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante “Assestamento delle previsioni di bilancio 
2022-2024. Disposizioni varie”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: “Variazioni del 
bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del 
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1, oggi “Direzione regionale per lo Sviluppo 
economico, le Attività produttive e la Ricerca”; 
 
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) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 
recante le 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; 
 
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 l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia, relativo alla programmazione 
della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 final del 15/07/2022; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 30 dicembre 2021 con la quale è stata 
approvata la Proposta di PR FESR Lazio 2021-2027 da inviare alla Commissione Europea per la sua 
successiva approvazione, che individua gli Obiettivi di Policy e le linee di azione che 
l’Amministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di programmazione; 
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DATO ATTO che nella proposta di PR FESR Lazio 2021-2027, allegata alla suddetta DGR 996/2021, è 
prevista una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.817.286.580,00 di cui euro 
966.000.000,00 per la realizzazione di interventi ricadenti nell’Obiettivo di Policy 1 “Europa più 
intelligente”, il quale comprende le azioni dirette a rafforzare la ricerca e l’innovazione, la crescita e 
la competitività delle imprese; 
 
VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo 
Lazio Spa (oggi Lazio Innova Spa) quale strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti 
allo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 80 “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.4.3 "Creazione di 
occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a 
promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a 
potenziali investitori esteri" - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il 
coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 – Competitività”, con la quale 
sono state definite le disposizioni attuative dell’Azione 3.4.3 e la struttura organizzativa 
responsabile per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 288 del 12 maggio 2022, “Programmazione FESR 2021-
2027: avvio interventi per le imprese e i territori del Lazio, annualità 2022. Individuazione risorse e 
procedure di attuazione.”, che individua le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 
2021-2027, 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”; 
 
DATO ATTO che tra le azioni prioritarie di cui alla DGR 288/2022 è inserita l’attuazione del Piano per 
l’internazionalizzazione, per il quale è prevista una dotazione finanziaria a valere sulle risorse PR 
FESR 2021-2027 pari a € 9.000.000,00 per l’annualità 2022 e ulteriori € 9.000.000,00 per l’annualità 
2023; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 10/03/2022 “POR FESR Lazio 2014 – 2020 (DGR 
676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al 
programma”; 
 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 440544 del 05/05/2022 Unioncamere Lazio ha comunicato alla 
Regione Lazio lo scioglimento e messa in liquidazione di Unioncamere Lazio medesima; 
 
CONSIDERATO che la suddetta convenzione, tenuto conto dello scioglimento di Unioncamere, è 
stata sottoscritta esclusivamente da Regione Lazio in data 26/05/2022 e da Camera di Commercio 
di Roma in data 10/05/2022 – la quale, ai sensi dell’art. 6 comma 1-ter della legge 580 del 29 
dicembre 1993, così come modificata e integrata ad opera del D.lgs 25/11/2016, n. 219, in assenza 
dell’Unione regionale svolge le funzioni di rappresentanza nei confronti della Regione; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 194 del 12/04/2022, “PR FESR Lazio 2021-2027. 
Partecipazione della Regione Lazio al progetto multiregionale internazionale SMAU EUROPE 2022, 
Berlino 27-29/04/2022 e Londra 25 - 27/05/2022”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 21/04/2022 “Modifica D.G.R. 110 del 10 marzo 
2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione Lazio, 
Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 31 maggio 2022 “Programma annuale di 
Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale 
e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - 
Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”, con la 
quale: 

 si approva il Programma annuale delle Attività di Internazionalizzazione 2022, che include, 
fra gli interventi indiretti, l’Azione di sistema n. 2 - Fiere; 

 vengono stanziate nuove risorse necessarie all’attuazione del Programma suddetto, 
individuandole in parte in risorse residue a valere su POR FESR 2014-2020 e in parte in 
risorse a valere sul PR FESR 2021-2027: 

 

Cap. Uscita N. prenotazione Importo € Fonte di finanziamento Beneficiario 

A44101 2022/41604 2.554.380,00 PR FESR 2021-2027 Lazio Innova 

A44102 2022/41608 2.682.099,00 PR FESR 2021-2027 Lazio Innova 

A44103 2022/41607 1.149.471,00 PR FESR 2021-2027 Lazio Innova 

A42161 2022/41605 960.350,00 POR FESR 2014-2020 Lazio Innova 

A42162 2022/41609 672.245,00 POR FESR 2014-2020 Lazio Innova 

A42163 2022/41606 288.105,00 POR FESR 2014-2020 Lazio Innova 

 

 vengono richiamate le risorse già precedentemente prenotate attraverso le deliberazioni di 
Giunta regionale n. 110/2022, n. 194/2022 e quelle assegnate all’Agenzia del Turismo, 
prenotate con DGR n. 676/2021 e impegnate attraverso Determinazioni dirigenziali nn. 

G14440/2021 e G15478/2021: 
 

Atti Fonte finanziamento Importo € 
Prenotazioni 
d’impegno 

Beneficiario 

DGR 110/2022 PR FESR 2021-2027 550.000,00  
4140/2022, 
4141/2022, 
4142/2022  

Lazio Innova 

DGR 194/2022 PR FESR 2021-2027 64.050,00  
5237/2022, 
5238/2022, 
5239/2022 

Lazio Innova 

DGR 676/2021,  
det. G14440/2021 e 
det. G15478/2021 

POR FESR 2014-2020 79.300,00 
2021/170682, 
2021/170685, 
2021/170686 

Gestite da Agenzia 
Regionale del Turismo 
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Per un totale complessivo destinato al Programma annuale delle Attività di 
Internazionalizzazione 2022 pari a € 9.000.000,00; 

 si individua la società in house Lazio Innova S.p.A. quale soggetto attuatore per gli interventi 
di competenza della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 697 del 04/08/2022 “DGR 346/2022 “Programma 
annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle 
attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): 
Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse 
prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-
2027”. Integrazione a valere su risorse PR FESR 2021-2027 della dotazione finanziaria del 
Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione” con la quale vengono prenotate risorse 
aggiuntive pari a € 1.000.000,00 a valere sul PR FESR 2021-2027 da destinare al Programma annuale 
delle attività di Internazionalizzazione approvato con DGR 346/2022, e in particolare agli interventi 
indiretti – Azione di sistema n. 2 – Fiere, a valere sui capitoli di seguito riportati: 
 

Cap. Uscita N. prenotazione Importo € Fonte di finanziamento Beneficiario 

A44101 2022/47582 400.000,00 PR FESR 2021-2027 Lazio Innova 

A44102 2022/47581 420.000,00 PR FESR 2021-2027 Lazio Innova 

A44103 2022/47580 180.000,00 PR FESR 2021-2027 Lazio Innova 

 
 
CONSIDERATO che l’attuazione dell’Azione di sistema n. 2 – Fiere del Programma annuale di attività 
di Internazionalizzazione prevede manifestazioni per la gran parte già svolte o in corso di 
svolgimento, trattandosi di eventi inseriti in un calendario prefissato, indipendente dalla Regione 
Lazio, e considerati fondamentali per il rilancio del sistema produttivo laziale; 
 
VISTO il Programma “PR FESR Lazio 2021-2027”, approvato con Decisione C (2022) 7883 del 26 
ottobre 2022; 
 
VISTO l’art. 63 del Regolamento (UE) 2021/1060 secondo il quale “non sono selezionate per ricevere 
sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia 
stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma”; 
 
CONSIDERATO in particolare che le fiere già svoltesi nel 2022 hanno assorbito l’impegno effettuato 
con DGR n. 346/2022 a valere sulle risorse della programmazione POR FESR 2014-2020, capitoli di 
bilancio A42161, A42162 e A42163, sulla base delle schede progetto e dei piani finanziari elaborati 
da Lazio Innova e approvati da Regione Lazio con apposite determinazioni del Direttore della 
Direzione per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, competente in materia, al 
lordo di eventuali economie nell’attuazione dei singoli interventi; 
 
PRESO ATTO che il capitolo delle Uscite U0000B25916 del Bilancio di previsione finanziario 2022–
2024, es. fin. 2022 “SPESE PER FIERE, MOSTRE, PROMOZIONE PER PMI E ARTIGIANATO (PARTE 
CORRENTE)” PCF U.1.04.03.01.000, MISS/PRG U.14.01.000, presenta una disponibilità di 
competenza e cassa pari a € 1.000.000,00, prevista per sostenere la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche inserite nel Programma annuale delle Attività di Internazionalizzazione 2022 nelle more 
dell’approvazione del PR FESR Lazio 2021-2027; 
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RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra illustrato, procedere all’utilizzo delle risorse 
disponibili sul capitolo delle U0000B25916 del Bilancio di previsione finanziario 2022–2024, es. fin. 
2022 “SPESE PER FIERE, MOSTRE, PROMOZIONE PER PMI E ARTIGIANATO (PARTE CORRENTE)”, PCF 
U.1.04.03.01.000, MISS/PRG U.14.01.000, pari a € 1.000.000,00, per l’Azione di sistema n. 2 – Fiere 
del Programma annuale delle Attività di Internazionalizzazione 2022, da impiegare per la copertura 
finanziaria delle manifestazioni fieristiche aventi le seguenti caratteristiche: 

 che si sono svolte nel 2022 prima della data di approvazione del PR FESR 2021-2027 e 
pertanto non finanziabili attraverso detto programma europeo; 

 che eccedono la capacità di finanziamento tramite le risorse del POR FESR 2014-2020 
stanziate con DGR n. 346/2022; 

 
RITENUTO pertanto di prenotare, in favore di Lazio Innova SpA, quale soggetto attuatore, le risorse 
disponibili sul capitolo U0000B25916 del Bilancio di previsione finanziario 2022–2024, es. fin. 2022 
“SPESE PER FIERE, MOSTRE, PROMOZIONE PER PMI E ARTIGIANATO (PARTE CORRENTE)”, PCF 
U.1.04.03.01.000, MISS/PRG U.14.01.000, pari a € 1.000.000,00, per l’Azione di sistema n. 2 – Fiere 
del Programma annuale delle Attività di Internazionalizzazione 2022; 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate: 
 
1. di prenotare, in favore di Lazio Innova SpA, quale soggetto attuatore, le risorse disponibili sul 

capitolo U0000B25916 del Bilancio di previsione finanziario 2022–2024, es. fin. 2022 “SPESE PER 
FIERE, MOSTRE, PROMOZIONE PER PMI E ARTIGIANATO (PARTE CORRENTE)”, PCF 
U.1.04.03.01.000, MISS/PRG U.14.01.000, pari a € 1.000.000,00, per l’Azione di sistema n. 2 – 
Fiere del Programma annuale delle Attività di Internazionalizzazione 2022, da utilizzare per la 
copertura finanziaria delle manifestazioni fieristiche aventi le seguenti caratteristiche: 

 che si sono svolte nel 2022 prima della data di approvazione del PR FESR 2021-2027 e 
pertanto non finanziabili attraverso detto programma europeo; 

 che eccedono la capacità di finanziamento tramite le risorse del POR FESR 2014-2020 
stanziate con DGR n. 346/2022. 

 
La Direzione per lo Sviluppo economico le Attività produttive e la Ricerca provvederà agli 
adempimenti di competenza in attuazione della presente deliberazione. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                   IL VICE PRESIDENTE  

         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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