
REGIONE LAZIO

Direzione: DIREZIONE GENERALE
                     

Area: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
                              

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  48934  del  15/12/2021

Oggetto:

Proponente:

Estensore LATORA ANTONIO GIUSEPPE _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento LATORA ANTONIO GIUSEPPE _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area A. LATORA __________firma digitale________

Direttore Regionale W. D'ERCOLE __________firma digitale________

Firma di Concerto

Costituzione ed avvio della Cabina di Regia Progettuale (CdRP) del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica, adottato con
Deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 868, per lo svolgimento delle attività di pianificazione strategica e
verifiche di impatto delle attività dei professionisti ed esperti - Progetto CUP F81B21008070006

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G15597 15/12/2021

 



Oggetto: costituzione ed avvio della Cabina di Regia Progettuale (CdRP) del Piano Territoriale di 

Assistenza Tecnica, adottato con Deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 868, per 

lo svolgimento delle attività di pianificazione strategica e verifiche di impatto delle attività dei 

professionisti ed esperti - Progetto CUP F81B21008070006. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante la “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale 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 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

VISTA la legge regionale del 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”;  

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e 

integrazioni;  

VISTO 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 5 maggio 2009, n. 42”, e successive 

modificazioni;  

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla 

Commissione europea il 30 aprile 2021;  

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente 

approvato il PNRR;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target;  

VISTA la 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’articolo 1, 

commi da 1037 a 1350;  
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CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è iscritto, 

quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per 

l’attuazione del Next Generation EU-Italia;  

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”;  

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione 

e valorizzazione dei giovani;  

ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR;  

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” 

convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 10;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, convertito dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108;  

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, ed in particolare l’articolo 9, comma 1, il quale prevede 

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa 

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), del 

medesimo decreto-legge, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli 

enti territoriali nella gestione delle procedure complesse;  

VISTO, altresì, l’articolo 9, comma 2, del predetto decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che stabilisce che agli oneri relativi ai 

reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l’anno 2021, euro 106.800.000 per 

ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sul Fondo 

di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo 

articolo 1;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure 

relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, 

comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, in particolare l’articolo 3, comma 2, che prevede 

che “Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e  del  Piano  nazionale  

per  gli  investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli  enti territoriali e ai loro 

enti e organismi strumentali possono essere: a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 
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897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) accertate sulla base delle delibere di riparto o 

assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti 

sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione”;  

VISTO il decreto del Ministro per Pubblica Amministrazione 14 ottobre 2021 recante “Modalità per 

l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per 

il PNRR”;  

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2021 recante il riparto delle 

risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 

amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 

9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 12 novembre 2021, che stabilisce che le regioni e province autonome “provvedono, sulla 

base di appositi Piani territoriali, a mettere a disposizione delle province, delle città metropolitane, 

dei comuni e delle loro unioni una quota dei professionisti ed esperti di cui all’articolo 1, tenendo in 

conto: a) del grado di coinvolgimento di ciascun livello istituzionale nelle procedure amministrative 

individuate come critiche nello specifico territorio regionale e indicate all’interno dei Piani 

territoriali di cui all’articolo 4; b) della titolarità di tali procedure”;  

VISTO, altresì, l’articolo 4, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

12 novembre 2021, che stabilisce che i Piani territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, sono soggetti 

ad approvazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, che ne valuta la congruenza;  

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 macro aggregati per le spese;  

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 DGR n. 247 

dell’11 maggio 2021, dalla DGR n. 431 del 6 luglio 2021 e dalla DGR n. 704 del 26 ottobre 2021;  

VISTA 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”;  

VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2021, n. R00001, recante: 

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 2021, n. 124 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore Generale all’ ing. Wanda D’Ercole;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2021, n. 185, recante: “Approvazione 

contributo della Regione Lazio al Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2021;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755, recante “Governance 

operativa regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano 

Nazionale Complementare al PNRR (PNC)” con la quale è stato adottato il modello di governance 

operativa regionale per l’attuazione del PNRR e del PNC e stabilito che il Direttore generale, 

nell’ambito delle proprie competenze, assicuri l’efficiente ed efficace funzionamento del modello; 

PRESO ATTO che il riparto delle risorse disposto con il citato decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 12 novembre 2021, ha previsto l’assegnazione alla Regione Lazio di € 24.063.000,00 - 

erogati da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

in qualità di amministrazione titolare dell’Investimento “2.2: Task force digitalizzazione, 

monitoraggio e performance” del PNRR, a favore delle regioni e province autonome - destinati al 

reclutamento di n. 76 professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse 

nel territorio, in funzione dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR;  

PRESO ATTO che, sulla base dell’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 

07/10/2021, come da repertorio atti n. 139/CU, sullo schema del predetto decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, sono state avviate le procedure per la definizione del Piano Territoriale di 

Assistenza Tecnica e, in particolare, che:  

- con nota prot. 818768 del 12 ottobre 2021, indirizzata al Presidente dell’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani - ANCI Lazio ed al Presidente dell’Unione delle Province - UPI Lazio, il Direttore 

generale della Regione Lazio, al fine di rilevare il fabbisogno di know-how tecnico e predisporre 

il Piano Territoriale di utilizzo di professionisti ed esperti secondo lo schema di decreto trasmesso 

dalla Conferenza Unificata, ha convocato apposito incontro in data 14 ottobre 2021 ed ha altresì 

richiesto ai rappresentanti degli EE.LL. la compilazione di un’apposita tabella di ricognizione da 

restituire entro e non oltre il 21 ottobre 2021;  

- per le medesime finalità, con nota prot. 818822 del 12 ottobre 2021 indirizzata ai Direttori delle 

Direzioni e delle Agenzie regionali, il Direttore generale della Regione Lazio, ha richiesto alle 

strutture regionali la ricognizione delle criticità da espletarsi entro e non oltre il 21 ottobre 2021;  

- con note prot. 0852510 del 21 ottobre 2021, prot. 0850740 del 21 ottobre 2021 e prot. 0858688 

del 25 ottobre 2021, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Lazio e l’Unione delle 

Province - UPI Lazio hanno trasmesso gli esiti della ricognizione delle principali criticità per le 

quali risulta necessario il rafforzamento della capacità gestionale tramite il ricorso allo strumento 

di assistenza tecnica (TA) di cui all’Investimento 2.2.1 del PNRR;  

- con nota prot. 0862880 del 25 ottobre 2021 indirizzata al Presidente dell’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani - ANCI Lazio, al Presidente dell’Unione delle Province - UPI Lazio ed alle 

Associazioni di Rappresentanza del mondo Economico e Sociale, il Direttore generale della 

Regione ha convocato un incontro per presentare la bozza di Piano Territoriale di Assistenza 

Tecnica predisposto dalla Regione Lazio sulla base delle criticità e dei fabbisogni rilevati;  

- nel corso dell’incontro, svolto in data 3 novembre 2021, gli stakeholders hanno avuto modo di 

presentare osservazioni, successivamente trasposte in integrazioni alla proposta di Piano 

Territoriale di Assistenza Tecnica;  

CONSIDERATO che:  

- con nota prot. 900153 del 5 novembre 2021, la Regione Lazio, entro la scadenza stabilita dal 

Dipartimento della Funzione pubblica, ha trasmesso a detto Dipartimento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri la proposta di Piano Territoriale di Assistenza Tecnica redatta per 
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l’attuazione dell’investimento 2.2 del PNRR con risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-

legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

- con nota prot. 984645 del 29 novembre 2021, la Regione Lazio ha trasmesso al Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Piano Territoriale di Assistenza 

Tecnica redatto per l’attuazione dell’investimento 2.2 del PNRR con risorse di cui all’articolo 9, 

comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113 - Progetto CUP F81B21008070006;  

PRESO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, prot. 37147871 

del 30 novembre 2021, sono stati approvati i piani territoriali presentati dalle regioni e province 

autonome, tra cui il piano presentato della Regione Lazio, di cui al punto che precede;  

VISTO l’atto di organizzazione G14058 del 16 novembre 2021 che ha individuato nel Direttore 

regionale per la Programmazione economica, il Referente regionale del PNRR e del Piano nazionale 

complementare al PNRR (PNC), e che ha stabilito le funzioni del medesimo, prevedendo, altresì, di 

coordinarsi con il Direttore generale che, nell’ambito delle proprie competenze, assicura l’efficienza 

e l’efficace funzionamento del modello di governance regionale per l’attuazione del Piano; 

VISTO l’atto di organizzazione G14321 del 22 novembre 2021 con cui il Direttore Generale ha 

individuato nel Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio, il Referente – per la Direzione 

Generale - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale 

Complementare (PNC); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2021, n. 808, recante “Modifiche al 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”, che prevede, tra l’altro, misure volte a 

garantire la gestione coordinata delle iniziative di semplificazione, attraverso la previsione di azioni 

volte alla reingegnerizzazione di processi e procedure;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 2 dicembre 2021, n. 868 con cui la Giunta ha adottato 

il Piano Territoriale di assistenza tecnica, allegato al provvedimento richiamato; 

VISTA la Direttiva del Direttore Generale di cui al prot. 1014688 del 7 dicembre 2021, attuativa delle 

deliberazioni della Giunta regionale 9 novembre 2021 n. 755 e 30 novembre 2021, n. 840; 

CONSIDERATO che il Piano Territoriale di Assistenza Tecnica adottato con DGR n. 868/2021 

prevede, altresì, la costituzione di una Cabina di Regia Progettuale (CdRP) che svolge attività di 

pianificazione strategica e verifiche di impatto delle attività dei professionisti ed esperti; 

PRESO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Territoriale di Assistenza Tecnica 

adottato con DGR n. 868/2021, la Cabina di Regia Progettuale CdRP è costituita dal Direttore 

Generale di Regione Lazio e dai Segretari Generali dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani - 

ANCI Lazio, dell’Unione delle Province - UPI Lazio, e dell’Unione Nazionale Comuni Comunità 

Enti Montani UNCEM Lazio o da soggetti da questi delegati, è convocata dal Direttore generale della 

Regione Lazio e si riunisce con frequenza almeno trimestrale; 

RITENUTO di costituire la Cabina di Regia Progettuale (CdRP) del Piano Territoriale di Assistenza 

Tecnica, così composta: 

- Direttore generale della Regione Lazio o suo delegato; 

- Segretario generale di ANCI Lazio suo delegato; 

- Segretario generale di UPI Lazio suo delegato; 
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- Segretario generale di UNCEM Lazio suo delegato; 

DATO ATTO che la partecipazione alle riunioni della Cabina di Regia Progettuale (CdRP) è a titolo 

gratuito; 

RITENUTO di avviare operativamente la Cabina di Regia Progettuale (CdRP) per lo svolgimento 

delle attività di pianificazione strategica e verifiche di impatto delle attività dei professionisti ed 

esperti - Progetto CUP F81B21008070006, che sarà convocata dal Direttore generale della Regione 

Lazio e si riunirà con frequenza almeno trimestrale; 

RITENUTO di notificare il presente atto ai componenti della Cabina di Regia Progettuale (CdRP); 

RITENUTO di inviare il presente atto al Direttore referente regionale del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC), e al Dirigente referente 

per la Direzione Generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale 

Complementare (PNC) al fine di assicurare l’efficiente ed efficace funzionamento del modello di 

governance regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del 

Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC); 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  

- di costituire la Cabina di Regia Progettuale (CdRP) del Piano Territoriale di Assistenza Tecnica, 

così composta: 

- Direttore generale della Regione Lazio o suo delegato; 

- Segretario generale di ANCI Lazio suo delegato; 

- Segretario generale di UPI Lazio suo delegato; 

- Segretario generale di UNCEM Lazio suo delegato; 

- di avviare operativamente la Cabina di Regia Progettuale (CdRP) per lo svolgimento delle attività 

di pianificazione strategica e verifiche di impatto delle attività dei professionisti ed esperti - Progetto 

CUP F81B21008070006, che sarà convocata dal Direttore generale della Regione Lazio e si riunirà 

con frequenza almeno trimestrale; 

- che la partecipazione alle riunioni della Cabina di Regia Progettuale (CdRP) è a titolo gratuito; 

- di notificare il presente atto ai componenti della Cabina di Regia Progettuale (CdRP); 

- di inviare il presente atto al Direttore referente regionale del PNRR e del PNC, e al Dirigente 

referente per la Direzione Generale del PNRR e del PNC al fine di assicurare l’efficiente ed efficace 

funzionamento del modello di governance regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC); 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle sedi competenti nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Wanda D’Ercole 
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