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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 19 ottobre 2021, n. 676
Atto di indirizzo di cui alla DGR 80 del 2/3/2020 "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." Prenotazione di impegno € 2.000.000,00.
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OGGETTO: Atto di indirizzo di cui alla DGR 80 del 2/3/2020 “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.”
Prenotazione di impegno € 2.000.000,00.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università,
Ricerca, Start – Up e Innovazione, di concerto con l’Assessora al Turismo, Enti Locali,
Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente alla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni
riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e successive modificazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
VISTI:
- il decreto legislativo 23 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 05 maggio 2009, n. 42” e
s.m.i.;
- 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 “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 della Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio
2021;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 278021, del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite
le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
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- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 - Legge di stabilità regionale 2020 (art. 4 “Misure
per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti; art. 5 “Programma
regionale per l’attrazione degli investimenti”);
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 – “Organizzazione del sistema turistico laziale.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, 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 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 31 maggio 2016, n. 281 “Adozione del documento
definitivo della Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese 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”;
CONSIDERATO che
-

-

gli Interventi Indiretti ai sensi della L.R. 27 maggio 2008 articolo 3 si inseriscono in una
ampia strategia regionale a sostegno dello sviluppo, anche in compartecipazione con
gli altri Assessorati regionali;
la summenzionata sub-azione 3.4.3 a) sostiene il rafforzamento della partecipazione
della Regione e delle PMI a eventi promozionali quali fiere, esposizioni, mostre e
manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale per favorire sia un rilancio
dell’immagine regionale, con l’obiettivo di stimolare iniziative di incoming, sia nuove
opportunità di investimento da parte del sistema produttivo;
la MAPO 3.4.3 prevede che “gli interventi saranno realizzati in base ad un Atto di

indirizzo (contenente il calendario degli eventi promozionali 2020-2023) predisposto
in coerenza con il Programma degli interventi di sostegno dell’internazionalizzazione
delle PMI di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. 27 Maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli
interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese nel Lazio” e con i programmi correlati agli altri settori economici di interesse,
in particolare Turismo e Agricoltura (solo trasformazione e commercializzazione), e
Cultura. In particolare nell’Atto di indirizzo le manifestazioni nazionali ed
internazionali saranno individuate con riguardo alla particolare utilità, opportunità,
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validità in relazione al loro grado di rappresentatività dei settori economici cui la
manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa.”;
PRESO ATTO che, a causa dell’emergenza epidemiologia dovuta al COVID-19 e alle
conseguenti disposizioni normative che si sono succedute da marzo 2020 ad oggi (DPCM 1
marzo 2020 di sospensione di manifestazione di qualsiasi natura, DPCM 07 agosto 2020,
lettera n) di riapertura delle manifestazioni fieristiche, previa adozione di Protocolli validati
dal Comitato tecnico-scientifico, DPCM del 24 ottobre 2020, art. 1 comma 9, lettera n) di divieto
di svolgimento di “Fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”), le manifestazioni
fieristiche e gli eventi sono state trasformate in modalità digitale e/o cancellate comportando
notevoli danni economici per gli operatori;
ATTESO che, con la graduale ripartenza delle attività, seppur nel pieno rispetto delle norme
relative alla sicurezza sanitaria e al distanziamento sociale, è consentito, ai sensi del
Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, art. 7, convertito con modificazioni dalla legge17 giugno
2021, n. 87, a partire “dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge
n. 33 del 2020”, sia in modalità tradizionale, sia in modalità digitale;
PRESO ATTO che il sistema imprenditoriale del territorio regionale necessita, soprattutto in
questo momento, del sostegno della Regione alle attività commerciali anche attraverso una
serie di attività mirate tra le quali anche la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed
eventi culturali;
RITENUTO OPPORTUNO destinare alla misura 3.4.3 a) un finanziamento pari a
€2.000.000,00, a valere sulla disponibilità per competenza e cassa dei seguenti capitoli di
bilancio POR FESR 2014/2020 regionale esercizio finanziario 2021:
- U0000A42164, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
UE § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma 05 Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese - Esercizio
Finanziario 2021; quota UE pari al 50% per €. 1.000.000,00;
- U0000A42165, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA
STATO § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma 05 Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese - Esercizio
Finanziario 2021; quota Stato pari al 35% per € 700.000,00;
- U0000A42166, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' – QUOTA
REGIONALE § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma
05 - Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese - Esercizio
Finanziario 2021; quota regionale pari al 15% per € 300.000,00;
CONSIDERATO che la misura 3.4.3 prevede che “Gli interventi saranno realizzati in base ad un

Atto di indirizzo (contenente il calendario degli eventi promozionali 2020-2023) predisposto
in coerenza con il Programma degli interventi di sostegno dell’internazionalizzazione delle
PMI di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. 27 Maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi
regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio” e
con i programmi correlati agli altri settori economici di interesse, in particolare Turismo e
Agricoltura (solo trasformazione e commercializzazione), e Cultura.”;
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CONSIDERATO che la partecipazione della Regione può costituire l’occasione per la
diffusione di informazioni sulle politiche commerciali, produttive, finanziarie, turistiche sugli
strumenti messi a disposizione a livello regionale, statale e unionale;
PRESO ATTO che la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico

laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e
successive modifiche” prevede all’art. 1, punto 3, comma b, che la Regione interviene per
“consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine unitaria e
complessiva del sistema turistico regionale e di ciascuna delle sue parti”;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio regionale 4 giugno 2020, n. 2 è stato
approvato il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio;
RILEVATO che, in attuazione del Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio, con
deliberazione di Giunta regionale 18 giugno 2021, n. 372 è stato adottato il Piano Annuale 2021,
con il quale, tra l’altro, è stato individuato il calendario delle iniziative relative alle
manifestazioni nazionali ed internazionali, di particolare rilevanza per la promozione
turistica, che si svolgeranno nel secondo semestre 2021;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 780280 del 30 settembre 2021, l’Assessora al Turismo, Enti
Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa ha richiesto
all’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up
e Innovazione di sostenere le seguenti manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel
secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022, per un importo stimato complessivo di
€300.000,00:
x
x
x
x
x
x

WTM World Travel Market Londra 1-3 novembre 2021
ITB China Shangai 24-26 novembre 2021 (online)
ILTM Cannes – 6-9 dicembre 2021
BIT Milano 13-15 febbraio 2022
Fa la cosa Giusta Milano 11-13 Marzo 2022
Vinitaly 10-13 aprile 2022

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 791627 del 5 ottobre 2021, l’Assessore Sviluppo Economico,
Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione ha dato mandato al
Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la
Ricerca di avviare le procedure amministrative per dare seguito a quanto richiesto
dall’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione
Amministrativa;
RILEVATO che l’Agenzia del Turismo è Responsabile della gestione operativa come riportato
nella MAPO 3.4.3, per quanto riguarda le attività di propria competenza;
RITENUTO OPPORTUNO, in una prima fase, contribuire alla partecipazione della Regione
Lazio ad eventi che si inseriscono nella strategia di internazionalizzazione delineata nella
Azione del POR FESR 2014/2020 N.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" -
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sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali
investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.” per un importo complessivo di €
300.000,00 nello specifico:
x
x
x
x
x
x

WTM World Travel Market Londra 1-3 novembre 2021
ITB China Shangai 24-26 novembre 2021 (online)
ILTM Cannes – 6-9 dicembre 2021
BIT Milano 13-15 febbraio 2022
Fa la cosa Giusta Milano 11-13 Marzo 2022
Vinitaly 10-13 aprile 2022;

RITENUTO di individuare, con successiva deliberazione di Giunta regionale, specifiche attività
e interventi nell’ambito della strategia per l’internazionalizzazione che siano coerenti con la
DGR 80 del 2/3/2020, il cui soggetto attuatore individuato per la gestione nell’ambito delle
attività di competenza della Direzione è Lazio Innova, da implementare con il residuo
stanziamento di € 1.700.000,00.
CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti
www.lazioinnova.it, www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it;
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1. di contribuire alla partecipazione della Regione Lazio ad eventi che si inseriscono
nella strategia delineata dalla sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative
per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 –
Competitività, destinando a tale azione un importo pari a € 2.000.000,00 a valere sulla
disponibilità per competenza e cassa dei seguenti capitoli di bilancio regionale
esercizio finanziario 2021:
-

-

-

U0000A42164, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' QUOTA UE § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma
05 - Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese Esercizio Finanziario 2021; quota UE pari al 50% per €. 1.000.000,00;
U0000A42165, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' QUOTA STATO § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 Programma 05 - Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre
Imprese - Esercizio Finanziario 2021; quota Stato pari al 35% per € 700.000,00;
U0000A42166, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' –
QUOTA REGIONALE § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 Programma 05 - Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre
Imprese - Esercizio Finanziario 2021; quota regionale pari al 15% per € 300.000,00;

2. di contribuire, in una prima fase, alla partecipazione della Regione Lazio ad eventi che
si inseriscono nella strategia delineata per un ammontare complessivo di €
300.000,00 e, nello specifico:
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x
x
x
x
x
x

WTM World Travel Market Londra 1-3 novembre 2021
ITB China Shangai 24-26 novembre 2021 (online)
ILTM Cannes – 6-9 dicembre 2021
BIT Milano 13-15 febbraio 2022
Fa la cosa Giusta Milano 11-13 Marzo 2022
Vinitaly 10-13 aprile 2022;

3. di individuare, con successiva deliberazione di Giunta regionale, specifiche attività e
interventi nell’ambito della strategia per l’internazionalizzazione che siano coerenti
con la DGR 80 del 2/3/2020, il cui soggetto attuatore individuato per la gestione
nell’ambito delle attività di competenza della Direzione è Lazio Innova, da
implementare con il residuo stanziamento di € 1.700.000,00.
L’Agenzia del Turismo, in qualità di Responsabile della gestione operativa come riportato
nella MAPO 3.4.3, provvederà a porre in essere le attività di propria competenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
Web regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29,
41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

