
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2021) 
       

                      L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventisei del mese di ottobre, alle ore 

11.08 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 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, Onorati, Orneli e 

Troncarelli. 

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Lombardi e Valeriani.  

 

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   707   del  26/10/2021 Proposta n.  38447  del  21/10/2021

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000C11928 2021/17709

0

300.000,00 18.01   1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

8.01.01.99

ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

2) P U0000C11928   2022/5829 400.000,00 18.01   1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

8.01.01.99

ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
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OGGETTO: Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Lazio (ANCI Lazio) per la costituzione di una struttura operativa per il supporto al sistema territoriale 

laziale in vista della programmazione europea 2021/2027, della programmazione Next Generation 

EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata “OSSERVATORIO SVILUPPO 

LAZIO” 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Vicepresidente e 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’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, e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale”, e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 

6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11 recante “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 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “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 

e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “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 11 maggio 2021, n. 247 e n. 431 del 6 luglio 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n.20, recante “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”; 

VISTA 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;  

VISTA la legge regionale 11 agosto 2021, n.14 recante “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità 

regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” e in particolare l’articolo 104, commi 1 e 2;  

VISTA la Direttiva del Presidente n. R00002 del 08/04/2015 “Aggiornamento e integrazione della 

direttiva n. 4/2013 di istituzione della ‘Cabia di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed 

europee’”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 9 novembre 2018, con la quale è stato 

approvato il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 13 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato 

approvato il 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” (Indirizzi 2027); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 2021, n. 327 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”; 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni 

dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale”; 

CONSIDERATO che la Regione, nel quadro delle attività promosse per coinvolgere maggiormente 

gli enti territoriali, anche per fare fronte alla nuova situazione creatasi a seguito della pandemia 

Covid-19, intende attivare un intervento di coinvolgimento del sistema degli enti locali rispetto alle 

opportunità offerte dalla programmazione europea 2021/2027, al programma Next generation EU, 
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alle risorse derivanti dal Recovery Fund, allocate attraverso il PNRR; 

CONSIDERATO che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) ha tra i suoi 

obiettivi istituzionali quelli della promozione allo sviluppo di politiche regionali di sistema insieme 

con le altre rappresentanze istituzionali locali e di diffusione e trasferimento e di buone pratiche 

amministrative attuate dai Comuni,  

RITENUTO quindi opportuno sviluppare una collaborazione operativa tra l’Amministrazione 

regionale e ANCI Lazio con l’obiettivo di incrementare la capacità operativa dei comuni e di 

svilupparne la propensione attrattiva delle risorse; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio 

(ANCI Lazio) per la costituzione di una struttura operativa per il supporto al sistema territoriale 

laziale in vista della programmazione europea 2021/2027, della programmazione Next Generation 

EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata “OSSERVATORIO SVILUPPO 

LAZIO” allegato alla presente deliberazione quale parte formale e sostanziale; 

DATO ATTO che alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione del predetto Protocollo pari 

complessivamente a euro 700.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 e euro 

400.000,00 per il 2022, si provvederà con le risorse disponibili sul capitolo U0000C11928 - SPESE 

PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI 

INVESTIMENTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI (L.R. N. 14/2021, ART. 104) § ALTRI 

SERVIZI del bilancio regionale per i rispettivi esercizi finanziari; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e l’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani Lazio (ANCI Lazio) per la costituzione di una struttura operativa per il supporto al 

sistema territoriale laziale in vista della programmazione europea 2021/2027, della 

programmazione Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

denominata “OSSERVATORIO SVILUPPO LAZIO” allegato alla presente deliberazione 

quale parte formale e sostanziale; 

2) di individuare, sul bilancio regionale, risorse pari complessivamente a euro 700.000,00, di cui 

euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 e euro 400.000,00 per il 2022, sul capitolo 

U0000C11928 - SPESE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E 

DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI (L.R. N. 

14/2021, ART. 104) § ALTRI SERVIZI, a copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione 

del predetto Protocollo; 
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Il Protocollo di Intesa sarà sottoscritto dal Vicepresidente e Assessore alla Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 

Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi. 

Il Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica provvederà a porre in essere tutti 

gli adempimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione ivi compreso, in fase di 

sottoscrizione, le necessarie ed eventuali modifiche non sostanziali all’allegato protocollo di intesa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.lazio.it  

Deliberazione Giunta n. 707 del 26/10/2021



 

1 

Protocollo d’intesa per la costituzione di una struttura operativa per il supporto al sistema 

territoriale laziale in vista della programmazione europea 2021/2027, della programmazione 

Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  

denominata “OSSERVATORIO SVILUPPO LAZIO” 

Tra 

Regione Lazio, con sede in Roma Via R. Raimondi Garibaldi 7 (di seguito denominata anche “ 

Regione”); che interviene al presente atto nella persona del Vice Presidente della Giunta Daniele 

Leodori; 

e 

Associazione nazionali comuni italiani Lazio - ANCI Lazio, con sede in Roma, via dei Prefetti n. 

41, che interviene al presente atto nella persona del Presidente Riccardo Varone; 

di seguito, singolarmente, la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”. 

VISTI 

− il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 recante “Disposizioni 

urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, all’art. 57 che demanda all’Istituto per la Finanza 

e l’Economia Locale la realizzazione di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di 

sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie; 

− la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 

(c.d. Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede la 

realizzazione di specifiche misure agli enti locali; 

− la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del Decreto-Legge 16 luglio 2020, 

n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”; 

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 5, 

comma 6, in cui sono stabilite le condizioni che escludono gli accordi tra amministrazioni dall’ambito 

di applicazione del Codice; 

− la legge regionale 11 agosto 2021, n.14, che all’articolo 104, commi 1 e 2, prevede la possibilità di 

stipulare “protocolli di intesa e forme strutturate di collaborazioni con enti pubblici e privati volti a 

coordinare, integrare e razionalizzare le funzioni programmatorie e gestionali dell’amministrazione 
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regionale e degli enti locali del Lazio connesse alla realizzazione di investimenti pubblici al fine di 

facilitarne, accelerarne e renderne più efficace e trasparente l’attuazione, 

PREMESSO CHE 

 la Regione Lazio, con la Direttiva del Presidente n. R00002 del 08/04/2015 “Aggiornamento e 

integrazione della direttiva n. 4/2013 di istituzione della ‘Cabia di Regia per l’attuazione delle politiche 

regionali ed europee’”2/2014, ha individuato le funzioni dell’Ufficio Europa finalizzate a promuovere 

la partecipazione di potenziali beneficiari, tra i quali i comuni, alle opportunità offerte dalle risorse 

europee, nazionali e regionali della programmazione regionale unitaria, adottando, successivamente 

con deliberazione della Giunta 30 luglio 2019, n. 561, le linee guida per il funzionamento dell’Ufficio 

Europa e della rete regionale degli Sportelli Europa; 

 in questo ambito, con l’intenzione della Regione di addivenire a forme strutturate di collaborazione 

con Anci Lazio nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e finalizzati a fornire 

supporto ai Comuni laziali in temi cruciali per il proprio sviluppo sociale, è stato definito in data 18 

giugno 2019 l’Accordo quadro, qui richiamato; 

 l’articolo 104 della legge regionale 11 agosto 2021, n.14 autorizza la Regione, ai fini del miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza degli investimenti pubblici, a stipulare protocolli di intesa e forme 

strutturate di collaborazioni con enti pubblici e privati: conseguentemente la Regione intende mettere 

in campo un progetto finalizzato alla realizzazione di attività di supporto ai Comuni laziali in materia 

di investimenti pubblici con particolare riferimento alle procedure amministrative che vi sottendono 

in vista della nuova programmazione europea 21/27 e delle risorse provenienti dal Piano nazionale di 

ripresa e resilienza; 

 l’accordo raggiunto tra i Capi di Stato e di Governo durante il Consiglio europeo straordinario del 17-

21 luglio 2020 relativo al rafforzamento del bilancio europeo e all’adozione di nuovi strumenti previsti 

nel pacchetto Next Generation Eu è finalizzato a stimolare le economie dei Paesi Membri colpiti 

dall’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

CONSIDERATO CHE 

 La Regione, nel quadro delle attività promosse per coinvolgere maggiormente gli enti territoriali, anche 

per fare fronte alla nuova situazione creatasi a seguito della pandemia Covid-19, intende attivare un 

intervento straordinario di coinvolgimento del sistema degli enti locali rispetto alle opportunità offerte 

dalla programmazione europea 21/27, dal programma Next generation EU, dalle risorse derivanti dal 

Recovery Fund, allocate attraverso il PNRR, coinvolgendo in maniera diretta Anci Lazio; 
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 la Regione Lazio, per rafforzare le attività già avviate  volte a favorire e promuovere lo sviluppo 

economico e sociale dei Comuni laziali, ritiene necessario acquisire competenze e know-how per 

implementare azioni mirate sul territorio, che sappiano rispondere alle esigenze di semplificazione e 

di rafforzamento delle competenze in materia di programmazione locale e gestione degli investimenti 

pubblici all’interno degli enti locali, anche in vista delle nuova programmazione europea 2021-2027 e 

delle previsioni del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 ANCI Lazio tutela le autonomie locali perseguendo la piena attuazione e l’applicazione dei principi 

dell’Unione Europea e della Costituzione nell’ordinamento statale e regionale, nella prassi delle attività 

amministrative nonché nei rapporti con la società civile, rappresenta e sostiene i diritti e gli interessi 

degli Enti locali ed assume tutte le iniziative necessarie a questo fine; 

 ANCI Lazio promuove e sostiene lo sviluppo di politiche regionali di sistema insieme con le altre 

rappresentanze istituzionali locali, volte a valorizzare il ruolo delle Autonomie Locali ed ha, tra i suoi 

obiettivi primari, anche quello di promuovere la cultura del buon governo a livello locale con il 

coinvolgimento diretto degli attori – Amministratori, Dirigenti, Funzionari e personale dei comuni del 

Lazio – e diffondere e favorire il trasferimento di buone pratiche amministrative attuate dai Comuni; 

 Regione Lazio e Anci Lazio condividono l’obiettivo di incrementare la capacità operativa dei comuni 

e di svilupparne la propensione attrattiva delle risorse: per lo scopo hanno già definito e sottoscritto, 

in data 18 giugno 2019,  un accordo quadro, all’interno del quale si sono impegnate a “innalzare il 

livello di consapevolezza delle comunità locali su quali siano le opportunità di finanziamento messe a 

disposizione dall’Unione Europea” e, conseguentemente, mettere in campo azioni per “accrescere e 

perfezionare le competenze specialistico-operative del personale degli enti locali sulla 

programmazione e progettazione europea”;  

 le azioni e le attività che le Parti intendono intraprendere e realizzare attraverso la presente forma di 

collaborazione sono rette esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico che le 

medesime sono chiamate a soddisfare in virtù delle proprie mission istituzionali; 

 per l’attuazione del presente protocollo Anci Lazio ha definito una specifica collaborazione 

operativa con l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), costituito in ottemperanza 

a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, (e ss.mm.ii.) e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 

2005, quale ente strumentale che, per conto e nell’interesse di ANCI, garantisce i servizi finalizzati al 

miglioramento della funzione accertativa dei Comuni nonché ad agevolare i processi telematici di 

integrazione nella Pubblica Amministrazione; 
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 nell’ambito di quanto sopra, IFEL promuove studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di 

comunicazione d’interesse economico e finanziario per le Pubbliche Amministrazioni locali e fornisce 

assistenza tecnica e formativa al personale degli Enti territoriali; 

 IFEL è inserita nell’elenco ISTAT recante l’indicazione delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel 

conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196; 

 IFEL, nell'ambito della propria missione istituzionale svolge altresì attività di analisi e monitoraggio 

della spesa delle Amministrazioni comunali e, in ragione delle disposizioni di cui all’art 57 della Legge 

n.157 del 19 dicembre 2019, ha intrapreso un percorso progettuale volto alla realizzazione di attività 

a supporto di Comuni ed Enti Locali finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione dei 

processi e gestione delle procedure in ambito di investimento e finanziamento pubblico; 

− L’attività di IFEL si estrinseca nell’attuazione della linea progettuale 1 definita nell’art. 3 del presente 

protocollo e comprende la realizzazione di una piattaforma web-based denominata “Easy” che 

ospiterà la modellizzazione dei processi di investimento, gli schemi d’atto, i casi rilevati, una community 

e una sezione dedicata all’accesso ai bandi di finanziamento rivolti alle amministrazioni locali, 

 il know-how e l’esperienza acquisiti da IFEL nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo 

potranno essere utilmente ed efficacemente implementate nel servizio e nella mission istituzionale che 

la Fondazione svolge a favore dei comuni italiani. 

 

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche a fini 

ermeneutici e/o obbligatori. 

Art. 2 Finalità 

1. A valle di un lungo periodo di crisi economica, produttiva e occupazionale che ha colpito l’intero 

Paese, aggravata nell’ultimo anno dalla ancora irrisolta crisi pandemica, allo scopo di mettere in atto 

tutti i meccanismi utili a supportare la necessaria ripresa socio-economica attraverso un sistema di 

promozione e gestione efficace e innovativa degli investimenti pubblici, che aiuti a superare i limiti 

operativi delle piccole amministrazioni locali, le vischiosità procedurali e le incertezze generate anche 

dalla instabilità normativa, e per approfittare al meglio delle straordinarie misure varate a livello 

nazionale ed europeo per sostenere la ripresa economica, con il presente Protocollo d’intesa, le Parti, 

si impegnano a: 
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- costituire una sezione della piattaforma EASY specificatamente dedicata alla Regione Lazio al 

fine di promuovere gli investimenti pubblici e di pubblica utilità sul territorio regionale e di 

migliorare il livello della dotazione infrastrutturale, della fruizione di servizi per i cittadini dei 

comuni del Lazio e migliorare l’attrattività per investimenti privati a vantaggio anche dello 

sviluppo economico locale; 

- concorrere a coordinare, integrare e razionalizzare le funzioni programmatorie e gestionali 

dell’amministrazione regionale a favore degli enti locali del Lazio connesse alla realizzazione di 

investimenti pubblici al fine di facilitarne, accelerarne e renderne più efficace e trasparente 

l’attuazione; 

- promuovere a tal fine forme di collaborazione stabili per la elaborazione e attuazione di un 

percorso progettuale al servizio delle amministrazioni locali, dei cittadini e delle imprese che, 

attraverso la condivisione dei dati sul fabbisogno, favorisca l’omogeneità delle aggregazioni sia 

orizzontali (territoriale) che verticali (tematica); 

- realizzare un programma di accompagnamento e di assistenza dei comuni e degli altri enti locali 

in ordine alla Programmazione 2021/2027 ed al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

mediante attività formative di qualità e mediante la costituzione di un apposito centro di 

competenza, articolato territorialmente al fine di soddisfare le effettive esigenze dei comuni; 

- promuovere un processo di razionalizzazione dei livelli programmatori comunali, intercomunali, 

provinciali in armonia con la programmazione regionale in ottica di buone pratiche di 

semplificazione amministrativa contenute nell’Agenda per la Semplificazione 2020-2023 recepita 

dalla Regione Lazio con DGR n. 272 del 18 maggio 2021; 

- perseguire tali finalità facendo leva sul potenziale delle tecnologie ICT per favorire innovazione, 

progresso e crescita economica, in un’ottica di forte incentivo all’uso delle tecnologie e alla 

digitalizzazione dei processi in coerenza con gli obiettivi della Agenda Digitale Italiana, requisito 

fondamentale per l’accesso al piano straordinario di aiuti europei per la ripresa. 
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Art. 3 - Linee progettuali 

1. Le attività oggetto del presente Accordo si articolano nelle 4 (quattro) Linee progettuali come 

sinteticamente in appresso indicate: 

 Linea 1 - Sviluppo e manutenzione della sezione della piattaforma EASY (gestita da IFEL) 

specificatamente dedicata alla Regione Lazio, volta ad approfondire le peculiarità normative 

e procedurali nonché le migliori prassi rilevate, all’interno della piattaforma digitale di 

standardizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di appalti e lavori pubblici, in 

via di sviluppo da parte di IFEL. 

 Linea 2 - Costituzione e funzionamento di un centro di competenza territoriale articolato 

per province o per area vasta, composto da esperti in materia di programmazione europea e 

regionale, strumenti di partenariato pubblico/privato e appalti pubblici, allo scopo di 

supportare le amministrazioni locali nei processi di investimento legati alla programmazione 

europea e regionale 21/27 ed al PNRR. 

 Linea 3 – Animazione territoriale finalizzata a presentare ai comuni del Lazio le opportunità 

offerte dal presente protocollo, sia in termini di utilizzazione della piattaforma digitale, sia in 

termini di collegamento con il centro di competenza e le sue articolazioni territoriali; 

monitoraggio permanente degli effetti del presente intervento, previa valutazione dello stato 

di partenza. 

 Linea 4 - Progettazione ed erogazione di attività formative: attività di formazione specifica 

rivolta agli enti locali strutturata a partire dalle necessità formative emerse nello sviluppo delle 

attività di cui ai tre punti precedenti. 

2. Le attività oggetto del presente protocollo d’intesa, articolate nelle 4 (quattro) Linee progettuali 

di cui sopra, seguiranno il seguente sviluppo: 

 Linea 1 - Sviluppo e manutenzione della sezione della piattaforma digitale EASY 

(gestita da IFEL) specificatamente dedicata alla Regione Lazio: trattasi di attività 

inerenti lo sviluppo di una sezione specificatamente dedicata alla Regione Lazio, volta ad 

approfondire le peculiarità normative e procedurali, nonché le migliori prassi rilevate, 

all’interno della piattaforma digitale di standardizzazione dei procedimenti amministrativi in 

materia di appalti e lavori pubblici. La presente linea progettuale sarà realizzata da IFEL 

 Linea 2 - Costituzione e funzionamento del centro di competenza territoriale: trattasi 

di attività inerenti alla costituzione di un centro di competenza territoriale suddiviso per 

province, o per aree vaste, composto da esperti in materia di programmazione europea e 
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regionale, strumenti di partenariato pubblico/privato e appalti pubblici, allo scopo di 

supportare le amministrazioni locali nei processi di investimento. La costituzione e il 

funzionamento del centro sarà frutto di un lavoro sinergico con il quale la Regione e Anci 

Lazio metteranno a fattor comune le iniziative già sperimentate in modo da moltiplicarne 

positivamente gli effetti. La presente linea progettuale sarà realizzata da Anci Lazio. 

 Linea 3 – Animazione territoriale e monitoraggio: trattasi di attività inerenti allo sviluppo 

complessivo delle attività previste nel presente protocollo d’intesa mediante: i) iniziative di 

contatto sul piano locale, volte a dare informazione diretta alle amministrazioni comunali ed 

a promuoverne l’interesse; ii) attività di monitoraggio dell’intero progetto. La presente linea 

progettuale sarà realizzata da Anci Lazio.  

 Linea 4 - Progettazione ed erogazione attività formativa: trattasi di attività inerente    la 

formazione specifica rivolta agli Amministratori, Dirigenti, Funzionari e personale dei 

comuni e degli altri enti locali strutturata a partire dalle necessità formative emerse nello 

sviluppo delle attività oggetto delle precedenti Linee progettuali. Le attività di questa linea 

saranno svolte sia in modalità “training camp” – già sperimentata da Anci Lazio a Ventotene 

-, sia in modalità “comunità di pratica”, come anche nelle modalità tradizionali in presenza o 

on videoconferenza. La presente linea progettuale sarà realizzata da Anci Lazio. 

3. Per il dettaglio delle attività, oggetto delle suddette 4 (quattro) Linee progettuali, la modalità di 

esecuzione delle stesse, nonché la relativa descrizione della metodologia procedurale e scientifica 

utilizzata e per quanto qui specificamente non menzionato, si rinvia ad apposito elaborato tecnico, 

che Anci Lazio sottoporrà alla segreteria tecnico-operativa di cui al successivo articolo 4, ai fini 

dell’attuazione del presente protocollo. 

Art. 4 Organizzazione  

1. L’organizzazione e il concreto riparto delle attività di cui alle 4 (quattro) Linee progettuali saranno 

definite in apposito documento tecnico, in conformità di quanto previsto nel precedente articolo 3.  

2. Per l’attuazione delle Linee progettuali è organizzata, a cura delle Parti, una segreteria tecnico-

operativa specificamente preposta al coordinamento organizzativo e operativo. 

3. Per ciascuna parte sono nominati i seguenti Referenti tecnici, responsabili preposti alla gestione e alla 

validazione tecnica delle attività oggetto del presente Accordo: 

a. Per ANCI Lazio il Segretario generale dott. Giuseppe De Righi. 

b. Per Regione Lazio il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Programmazione 

Economica……… 
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4. Le Parti potranno procedere alla sostituzione dei rispettivi Referenti tecnici dandone tempestiva 

comunicazione alle altre Parti nelle forme di cui all’Art. 11. 

Art. 5 Durata 

1. Il presente Accordo ha durata di 18 (18) mesi dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un 

egual periodo di tempo mediante accordo scritto tra le Parti. È escluso il rinnovo tacito. 

2. In nessun caso il venir meno degli effetti del presente Accordo potrà dar luogo a rivendicazioni di 

carattere economico tra le Parti o pretese di qualsivoglia natura. 

Art. 6 Costi: erogazione, rendicontazione e rimborso  

1. Nell’ambito del presente protocollo d’intesa, per ciascuna Linea progettuale di cui all’art.3 e per la 

funzione organizzazione e supporto, i costi annui massimi rendicontabili alla Regione Lazio da parte 

ANCI Lazio sono i seguenti:  

 € 170.000,00(centosettantamila) per la Linea 1 - Sviluppo e manutenzione della sezione della 

piattaforma digitale EASY (gestita da IFEL) specificatamente dedicata alla Regione Lazio;  

 € 310.000,00 (trecentodiecimila) per la Linea 2 - Costituzione e funzionamento del centro di 

competenza territoriale, articolato per provincia o per area vasta in armonia con le iniziative 

già intraprese da Anci Lazio e IFEL, così da moltiplicarne i vantaggi;  

 € 55.000,00 (cinquantacinquemila) per la Linea 3 – Animazione territoriale e monitoraggio 

del progetto;  

 € 90.00,00 (novantamila) per la Linea 4 - Progettazione ed erogazione attività formativa, in 

presenza e a distanza, che veda come fulcro operativo l’organizzazione del “training camp” 

di Ventotene;  

 € 75.00,00 (settantacinquemila) per attività di segreteria operativa di supporto e 

coordinamento delle attività, oggetto della collaborazione, e per spese di carattere generale 

inerenti all’attuazione del presente protocollo d’intesa. 

1. I costi annui massimi rendicontabili per ciascuna Linea progettuale potranno essere rimodulati 

d’intesa tra le Parti fermo restando l’importo totale del contributo erogabile pari ad € 700.000,000 

(settecentomila). 

2. ANCI LAZIO è tenuta a redigere una rendicontazione semestrale delle spese sostenute e 

dell’attività analiticamente svolta in attuazione del presente Accordo, suddivisa per le linee 

progettuali individuate nel precedente articolo 3. 

3. Il rimborso delle spese sostenute è effettuato dalla Regione Lazio previa presentazione, del 

rendiconto semestrale delle attività svolte nel rispetto del piano dei costi e secondo le modalità 

operative che saranno indicate dalla Regione Lazio.   
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4. L’importo a carico della Regione Lazio è corrisposto rapportato a quanto effettivamente svolto 

per la realizzazione della relativa Linea progettuale e nei limiti del contributo erogabile, così come 

dettagliato al precedente punto 2), previa attestazione di regolare esecuzione all’uopo prodotta 

dai responsabili preposti alla gestione delle attività in argomento, resa entro 30 giorni dalla 

presentazione della rendicontazione di cui al precedente comma 3. 

5. Il predetto rimborso dei costi è effettuato mediante mandato. Il riferimento per i mandati è il 

seguente:  

ANCI Lazio – Associazione Nazionale Comuni Italiani del Lazio, estinguibile mediante  

bonifico bancario da accreditarsi presso Conto corrente bancario – intestato Associazione 

Regionale del Lazio dell’Anci, presso la Banca Unicredit, 

IBAN IT 71 I 02008 05181 000005092588. 

6. A seguito della firma del presente accordo, la Regione provvede all’erogazione di un’anticipazione 

a favore di Anci Lazio di importo pari al 20% dell’importo totale del presente protocollo d’intesa. 

Art. 7 Riservatezza 

1. Le Parti si impegnano a mantenere il più rigoroso riserbo nei confronti di terzi sulle informazioni, 

le notizie e i documenti di cui venissero a conoscenza durante e comunque in connessione con 

l’esecuzione del presente Protocollo d’intesa. 

2. La pubblicazione di dati e risultati connessi alle attività oggetto del presente Accordo dovrà essere 

di volta in volta concordata tra le Parti. I risultati delle attività svolte in collaborazione secondo lo 

spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da 

ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della presente collaborazione. 

Art. 8 Recesso 

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo qualora venga 

meno l’interesse pubblico a mantenerlo in vigenza e/o sopravvengano interventi normativi che 

limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto dell’Accordo 

stesso previo preavviso scritto all’altra Parte di almeno 60 (sessanta) giorni attraverso 

raccomandata A.R, ovvero comunicazione PEC all’indirizzo del/le altra/e Parte/i. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). 
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2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), le Parti acconsentono al 

trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con il presente 

Accordo. 

Art. 10 Uso dei Marchi 

1. Le Parti danno atto dell’esigenza di promuovere le attività disciplinate nel presente Accordo  e la 

propria immagine nei settori di propria competenza. 

2. I loghi di Regione Lazio e Anci Lazio potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui 

agli artt. 2, 3 e 4 del presente Accordo alle condizioni che saranno definite in separati accordi.  

Art. 11 Modifiche e Integrazioni  

1. Del presente protocollo d’intesa saranno redatti tre originali, di cui ogni Parte conserverà un 

esemplare. 

2. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente protocollo non sarà valida ove non risulti da atto 

scritto firmato dalle Parti.  

3. Le Parti si danno altresì atto che ogni eventuale modifica dovrà essere concordata, tra i 

sottoscrittori del presente Accordo, in forma scritta, ed ogni avviso o comunicazione sarà 

effettuata per iscritto, a mezzo email o email PEC ed indirizzata a: 

 Regione Lazio Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma  

Pec direzioneprogrammazione@ regione.lazio.legalmail.it, alla c.a. del Direttore pro tempore 

della Direzione Regionale Programmazione Economica; 

 ANCI Lazio, via dei Prefetti n. 41 00186 Roma 

Pec: ancilazio@pec.it., alla c.a. del Segretario Generale Giuseppe De Righi; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in triplice originale 

Roma, ……………… 

 

Per la Regione Lazio 

_________________________________ 

 

Per ANCI 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 VICE SEGRETARIO                                                             IL VICE PRESIDENTE  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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