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OGGETTO: adozione del Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per  

l’attuazione unitaria del programma di governo. 

 

IL RESPONSABILE DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E DEL PRA 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA  la L.R. 20 novembre 2001, n.25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTA  la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTA   la L.R. n. 13/2013 “Legge di Stabilità Regionale 2014”; 

 

VISTA  la L.R. n. 14/2013 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2014-2016”; 

 

VISTA  la L.R. n.1/2015, che reca “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione 

e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle 

attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”, e in particolare il 

CAPO VII, art. 19, comma 2 che recita: “La Regione, al fine di assicurare la 

piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, 

secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, 

quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di 

preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”; 

 

 

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 

modificazioni;  

 

VISTE  le note CE ARES(2014) n. 969811 del 28 aprile 2014 e la nota del 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) prot.6778 del 

11 luglio 2014 contenente le Linee Guida per la definizione del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA); 

 

CONSIDERATO  che il suddetto Accordo di partenariato prevede l’impegno politico delle 

Amministrazioni titolari dei PO ad adottare le misure di riorganizzazione, 

potenziamento e ottimizzazione, supportate da un cronogramma puntuale e 

monitorabile, per assicurare all’intera filiera di attuazione (Autorità di 

Gestione, Organismi intermedi, Beneficiari) le necessarie condizioni di 

struttura e di competenze per l’esercizio delle responsabilità attribuite; 
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CONSIDERATO altresì che i Piani di Rafforzamento Amministrativo devono accompagnare i 

Programmi operativi della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 

già in sede di loro formale presentazione e invio alla Commissione Europea e 

che, pertanto, le Amministrazioni titolari di tali programmi devono procedere 

tempestivamente alla loro definizione e redazione avendo cura di assicurarne 

condizioni di fattibilità e concreta attuazione, anche in collegamento con le 

azioni da attuare nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 11 dell’Accordo di 

Partenariato, AdP Italia 2014-2020; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 sulle Linee di 

indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 

2014-2020; 

 

 

VISTA   la DGR della Regione Lazio n. 479 del 17/07/2014 avente ad oggetto 

«Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, 

FSE e PSR FEASR 2014-2020»; 

 

 

VISTA la Direttiva del Presidente della Giunta n. 4/13 successivamente modificata ed 

integrata con la Direttiva n. R00002 del 3 aprile 2015, con la quale veniva 

costituita la Cabina di Regia avente quale mission il Coordinamento e la 

Gestione dei Fondi strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive, curando, altresì, i rapporti con il Consiglio, con la Giunta e con le 

Direzioni regionali, nonché con il Ministero della Coesione Territoriale – 

DPS, con la Commissione europea e con gli altri uffici ed organi statali ai fini 

della definizione e realizzazione del Documento Strategico Regionale 2014-

2020, dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e del Documento di 

Programmazione Economico-Finanziaria 2014-16; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. T00527 - 

Integrazione e adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo per la 

Regione Lazio 2014. D.G.R. n. 861 del 9 dicembre 2014. 

 

VISTA  la D.G.R. 14 maggio 2015, n. 225 con la quale è stato nominato quale 

Responsabile della Capacità Amministrativa e del PRA il dott. Giorgio 

Francesco Giuseppe Pugliese, Dirigente dell’Area “Programmazione 

Economica” della Direzione Regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio; 

 

CONSIDERATO  che il Responsabile della Capacità Amministrativa avrà ogni autorità 

necessaria ai fini dell’attuazione e dell’adozione del PRA, tra cui quella di 

adottare ogni atto necessario ai fini suddetti; 

CONSIDERATO che, tra le priorità individuate dal PRA, vi è il potenziamento dei sistemi di 

governante, in particolare attraverso il rafforzamento della CdR per 

l’attuazione unitaria del programma di governo e per il presidio della fase di 

implementazione dei programmi; 
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PRESO ATTO  che le risorse finanziarie per l’adozione del PRA sono individuate nel quadro 

dell’Obiettivo Tematico 11 del POR FSE 2014-2020, nonché sugli assi 

dedicati all’Assistenza Tecnica dei PO FSE, FESR e FEASR 2014-2020, 

nonché su ulteriori future risorse appositamente a ciò dedicate nei PON 

nazionali di prossima approvazione; 

 

RITENUTO  di adottare il Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia 

per l’attuazione unitaria del programma di governo; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in preambolo che si intendono integralmente riportati e trascritti, 

 

di adottare il Progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia per l’attuazione unitaria 

del programma di governo, in allegato  alla presente determinazione di cui costituisce parte 

integrante (allegato 1). 

 

Il Responsabile della Capacità Amministrativa e del PRA 

Giorgio Francesco Giuseppe Pugliese 

 




