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OGGETTO: DGR n. 346/2022 “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022” 
– Avvio dell’attività 3 “Attrattività internazionale del Lazio” in collaborazione con UNINDUSTRIA, ai 
sensi del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Unindustria e Confindustria approvato con DGR n. 
497 del 23/07/2019. 

 
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”; 
 
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 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 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. 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 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”; 
 
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 n. 206/2019, con la quale si approva il “Piano per 
l’internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”, che nella sezione 3.2 declina 
la “strategia per attrarre gli investimenti produttivi dall’estero”; 
 
VISTE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 620 del 08/08/2019 “Linee guida per l’istituzione 
dell’Unità per la crescita e l’occupazione della Regione Lazio”, e la Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 477 del 20/07/2021 “Aggiornamento delle Linee guida per l’istituzione della Unità per la crescita 
e l’occupazione della Regione Lazio – Invest in Lazio di cui alla DGR n. 620/2019”; 
 



CONSIDERATO in particolare l’obiettivo 4 dell’allegato alla sopra citata DGR n. 477/2021, “Sostenere 
il radicamento delle imprese e multinazionali, anche attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo e 
alla qualificazione delle filiere produttive ad esse connesse”, che prevede fra le attività 
corrispondenti la “mappatura delle imprese multinazionali presenti sul territorio e l’attivazione delle 
relazioni individuali (customer care)”; 
 
CONSIDERATO altresì l’obiettivo 5 dell’allegato alla DGR n. 477/2021, “Rafforzare la visibilità 
internazionale e la potenzialità del territorio”, che prevede fra le attività corrispondenti l’avvio del 
portale “invest in Lazio”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 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”; 
 
CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 346/2022: 

 approva il Programma annuale di Attività di internazionalizzazione, che include in particolare 
l’attività 3 “Attrattività internazionale del Lazio”, per la quale viene stanziato un budget pari 
a € 200.000,00 per l’annualità 2022 a valere sulle risorse del PR FESR Lazio 2021-2027; 

 individua Lazio Innova quale soggetto attuatore per gli interventi previsti dal sopra 
menzionato Programma; 

 
TENUTO CONTO che l’attività 3) del suddetto Programma annuale delle Attività di 
Internazionalizzazione (DGR n. 346/2022), prevede, in coerenza con gli obiettivi 4 e 5 delle “Linee 
guida per l’istituzione della Unità per la crescita e l’occupazione della Regione Lazio – Invest in Lazio” 
approvate con DGR n. 477/2021, la mappatura delle aree pubbliche e private disponibili per 
insediamenti e la mappatura degli investimenti esteri, l’istituzione di un servizio di customer care 
per le imprese multinazionali e l’avvio del portale “Invest in Lazio”, destinando a tali attività un 
importo pari a €200.000,00 per l’annualità 2022; 
 
CONSIDERATO che è in corso di approvazione uno schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio 
Innova S.p.A. per disciplinare i reciproci impegni relati alla realizzazione degli interventi previsti dal 
Programma per l’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio - Annualità 2022 approvato 
con Deliberazione di Giunta n. 346 del 31/05/2022; 
 
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, che include gli interventi contenuti nel programma di cui alla sopra citata 
DGR n. 346/2022; 



 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 497/2019, “Approvazione dello schema di Protocollo 
d’intesa per il consolidamento e l’attrazione degli investimenti esteri tra Regione Lazio, Unindustria 
e Confindustria”, successivamente sottoscritto dalle parti in data 24/09/2019 e trasmesso alla 
competente struttura regionale con nota prot. n. 806565 del 10/10/2019; 
 
CONSIDERATO che il suddetto Protocollo d’intesa prevede in particolare che Regione Lazio e 
Unindustria si impegnino a: 

 “promuovere attività di assistenza e fidelizzazione degli investitori esteri sul territorio, 
nell’ambito delle azioni previste dall’Unità per la Crescita e l’Occupazione della Regione Lazio 
(“Invest in Lazio”) e delle specifiche attività di Unindustria, anche attraverso visite aziendali volte 
ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche ed esigenze degli investitori e delle 
opportunità che gli stessi possono generare; 

 promuovere indagini, anche attraverso una collaborazione tra l’Ufficio Studi di Lazio Innova 
(società in house della Regione Lazio) e Centro Studi di Unindustria e in raccordo con ABIE, mirate 
a conoscere e monitorare le dinamiche delle imprese a capitale estero e, più in generale, delle 
imprese di grandi dimensioni, anche con l’obiettivo di indagare i legami con le PMI nelle 6 singole 
filiere produttive, misurare gli indotti, cogliere eventuali segnali preventivi di criticità settoriali 
ed aziendali, far emergere fabbisogni di formazione, innovazione, servizi alle imprese, nonché 
evidenziare i vantaggi derivanti dall’interazione tra le realtà locali e le catene di valore globali; 

 individuare misure per rafforzare le politiche di attrazione degli investimenti, sulla base delle 
analisi e di indicatori qualitativi e quantitativi; 

 esaminare congiuntamente le criticità e le esigenze delle aziende multinazionali, anche per 
tramite del “Consiglio delle Imprese internazionali”, al fine di attivare una risposta coordinata 
tra livello regionale e nazionale, rispetto ai possibili ambiti di intervento e alle politiche generali 
dei gruppi internazionali; 

 confrontarsi su misure per la semplificazione amministrativa dell’attività d’impresa, in 
particolare rivolte allo snellimento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi e sulle 
iniziative finalizzate a promuovere la presenza degli investimenti esteri e a rafforzare il rapporto 
tra grandi e piccole imprese, tra multinazionali e sistema della ricerca locale; 

 collaborare allo sviluppo di opportunità ed eventi promozionali finalizzati all’attrazione di 
investimenti esteri nel Lazio anche con proposte di natura fiscale, per la formazione di 
competenze tecniche, per la digitalizzazione e l’economia circolare, da portare all’attenzione di 
Confindustria e del Governo nazionale o ancora organizzando occasioni di confronto con altre 
Regioni ed Enti pubblici.” 

 
TENUTO CONTO che l’articolo 5 del suddetto Protocollo d’Intesa prevede che il Protocollo 
medesimo abbia durata fino al termine dell’attuale legislatura regionale, salvo successiva proroga, 
e che per l’attuazione delle suddette attività, ciascuna delle parti sosterrà autonomamente le spese 
legate all’esecuzione delle attività di propria competenza; 
 
CONSIDERATO che la collaborazione fra Regione Lazio e Unindustria prevista dal succitato 
Protocollo d’intesa include finalità, obiettivi e interventi pienamente coerenti con quelli delineati da 
“La strategia per attrarre gli investimenti produttivi dall’estero” del “Piano per 
l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”, approvato con DGR n. 
206/2019, e in linea con gli obiettivi 4 e 5 delle Linee guida allegate alla DGR n. 477/2021 e con 



l’Attività 3 “Attrattività internazionale del Lazio” del Programma annuale delle attività di 
internazionalizzazione – Anno 2022 approvato con DGR n. 346/2022; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla realizzazione degli interventi relativi all’attività 3 “Attrattività 
internazionale del Lazio” previsti dal Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – anno 
2022 approvato con DGR n. 346/2022, di cui Lazio Innova S.p.A. è soggetto attuatore, in 
collaborazione con Unindustria, come previsto dal sopra richiamato Protocollo d’intesa; 
 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate 

 
1. di dare indirizzo a Lazio Innova S.p.A. di progettare e attuare gli interventi relativi all’attività 3 

“Attrattività internazionale del Lazio” previsti dal Programma annuale di Attività di 
Internazionalizzazione – anno 2022 approvato con DGR n. 346/2022, in collaborazione con 
Unindustria, come previsto dal Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Unindustria e Confindustria 
sottoscritto in data 24/09/2019, e in coerenza con i punti 4 e 5 della DGR n. 477/2021, al fine di 
sostenere il radicamento delle imprese multinazionali e rafforzare la visibilità internazionale e la 
potenzialità del territorio secondo le modalità che saranno definite nella convenzione tra Regione 
Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’attuazione del Programma annuale delle attività di 
internazionalizzazione, in procinto di essere approvata. 

 
La presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 
La Direzione per lo Sviluppo economico provvederà agli adempimenti di competenza in attuazione 
della presente deliberazione.  
 
Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale. 
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