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OGGETTO: L.R. 7 giugno 1999 n.6 – art. 24 – D.G.R. 999/2020 - Approvazione del piano annuale 
delle attività 2021 di LAZIO INNOVA Società per azioni  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, 
Start Up e Innovazione, di concerto con il Vicepresidente Assessore alla Programmazione 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi; 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale”; 
VISTA la L.R. 12 agosto 2020 n.11, recante “Legge di contabilità regionale”; 
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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  
VISTO il R.R. 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 L.R. 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”; 
VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2021-2023”; 
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2020, n.1060, recante “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”; 
VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2020, n.1061, recante “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 D.G.R. 11 maggio 2021 n.247; 
VISTA la D.G.R. 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 30/03/2021, con la quale sono fornite le 
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023. 
VISTA la L.R. 7 giugno 1999, n.6 e s.m.i. concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, 
n. 17)”, ed in particolare l’articolo 24 che prevede la costituzione dell’Agenzia regionale per gli 
investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A  (oggi Lazio Innova Società per azioni) 
quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica 
e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle 



 

attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l’incentivazione e la salvaguardia 
dell’occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse 
finanziarie necessarie; 
VISTO altresì l’art. 24, comma 8, della medesima L.R. 6/1999 che prevede che le attività finanziate 
dal fondo siano descritte in un programma triennale attuato mediante piani annuali da presentare 
all’approvazione della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare e le parti 
sociali; 
VISTA la L.R. 13 dicembre 2013, n.10 recante “Disposizioni in materia di riordino delle Società 
regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale; 
RILEVATO che Lazio Innova S.p.A. (d’ora in avanti Lazio Innova) è una società controllata dalla 
Regione Lazio, a capitale sociale interamente pubblico (Regione Lazio detentrice dell’80,5% del 
capitale sociale e Camera di Commercio di Roma detentrice del restante 19,5%) e che, nell’ambito 
dell’attuazione dei propri fini istituzionali, agisce in regime di affidamento in house providing 
operando esclusivamente su incarico della Regione Lazio e, comunque, dei soci che esercitano su 
di essa un controllo analogo a quello di cui dispongono nei confronti dei loro uffici e servizi; 
VISTA la D.G.R.23 febbraio 2016 n.49 recante “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle 
società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società 
in house”; 
VISTA la D.G.R. 15 dicembre 2020 n. 999 concernente “Revoca della DGR 17 ottobre 2012 n.518. 
Approvazione dell'atto di regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.” e, 
in particolare, l’art.3 (commi 1-5), alla cui stregua Lazio Innova predispone ogni tre anni un piano 
industriale in ottemperanza alle linee guida approvate dal Consiglio Regionale su proposta della 
Giunta Regionale e, annualmente, un piano annuale redatto in conformità con il piano industriale 
e gli obiettivi strategici indicati nel DEFR. Le norme in questione prevedono altresì che il piano 
annuale si compone di una parte generale - che illustra le principali linee operative declinate in 
macro attività che la società svolgerà nell’anno di riferimento, e contiene la pianta organica ed il 
budget economico nel quale sono riepilogati i Costi di Struttura e di Progetto, i ricavi previsionali 
distinti tra Fondo di dotazione e Altri Fondi, classificati secondo le disposizioni di cui all’art. 2425 
del codice civile – e di un documento tecnico che illustra distintamente le attività da realizzare 
con le relative previsioni economiche e finanziarie con riferimento al Fondo di dotazione ed agli 
Altri Fondi; 
VISTO altresì l’ultimo comma del citato art.3 dell’atto di regolamentazione approvato con la D.G.R. 
999/2020, il quale prevede che l’ufficio responsabile dell’attività di struttura, incardinato nella 
Direzione per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e Ricerca provvede a : verificare la 
coerenza del Piano delle attività con il Piano industriale e col DEFR e con gli obiettivi individuati 
dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175 e successive modificazioni; trasmettere il Piano alle Direzioni utenti del servizio al fine 
di verificare che le attività, i relativi risultati e la fonte di copertura finanziaria siano concordati; - 
verificare l’equilibro economico-finanziario del budget economico, con particolare riguardo alle 
partite afferenti al Fondo di dotazione rispetto al Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio dell’anno di riferimento; - trasmettere la parte generale del Piano annuale delle attività alla 
Giunta per l’approvazione nel rispetto di quanto previsto dalle singole leggi regionali di 
riferimento; - approvare il documento tecnico una volta concluso il procedimento di verifica con 
le Direzioni utenti del servizio successivamente all’approvazione definitiva del piano generale 
annuale; 



 

VISTA la Deliberazione 20 febbraio 2019 n.2 con la quale il Consiglio Regionale, in conformità alle 
disposizioni di cui all’art.2 della L.R. 10/2013, ha approvato le linee guida per la predisposizione 
del piano industriale 2019-2021 di Lazio Innova; 
ATTESO che la Giunta Regionale, con D.G.R. 30 luglio 2019 n.562, ha autorizzato Lazio Innova “a 
dare attuazione alle direttrici operative individuate nel Piano industriale 2019-2021 in quanto in 
linea con gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio regionale con la deliberazione del 20 
febbraio 2019, n. 2”; 
VISTO il Piano Industriale 2019-2021 di Lazio Innova, approvato dall’assemblea dei soci in data 
31/07/2019 che, in conformità alle linee guida adottate dal Consiglio regionale, ha descritto il 
programma triennale degli interventi; 
VISTA la nota prot. n. 42056 del 22/12/2020 – acquisita agli atti dell’amministrazione con prot. n. 
11228224 del 23/12/2020 – con la quale Lazio Innova ha trasmesso il piano annuale delle attività 
2021 (approvato dal consiglio d’amministrazione in data 21/12/2020) composto da una parte 
generale e da un documento tecnico articolato in schede che dettagliano le attività indicate nel 
piano medesimo;  
PRESO ATTO che la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e 
Ricerca, responsabile delle Attività di struttura, in conformità alle disposizioni di cui all’art.3 della 
disciplina dei rapporti approvata con D.G.R. 999/2020 ha: 

a) verificato la coerenza del piano annuale 2021 con il Piano industriale 2019-2021, col DEFR 
2021-2023 e con gli obiettivi individuati dalla Giunta regionale; 

b) trasmesso il piano ed il documento tecnico a tutte le strutture regionali interessate al fine 
di verificare che le attività, i relativi risultati e la fonte di copertura finanziaria siano 
concordati; 

c) verificato l’equilibro economico-finanziario del budget economico, con particolare 
riguardo alle partite afferenti al Fondo di dotazione rispetto al Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che, a seguito di alcune osservazioni mosse dalle strutture regionali utenti dei 
servizi resi da Lazio Innova, la società, con nota protocollo nr.10917 del 15/03/2021 – acquisita 
agli atti regionali con protocollo n.234909 del 16/03/2021 – ha trasmesso una nuova versione 
della parte generale e del documento tecnico del piano annuale 2021 che, all’esito degli ulteriori 
controlli effettuati con le strutture interessate, ha recepito i rilievi avanzati sulla parte generale; 
RILEVATO che il budget di spesa preventivato dalla società per l’anno 2021 ha un valore 
complessivo di € 52.904.741,00, di cui € 32.492.918 ricadente sul fondo di dotazione regionale ex 
art. 24 L.R. 6/1999, di cui: 

- € 4.661.610,85 già impegnati e liquidati a favore della società sul capitolo di spesa C21900 
del bilancio regionale 2021 (impegno nr.4079/2021) a titolo di anticipo dell’attività di 
struttura relativa al bimestre gennaio-febbraio 2021 ai sensi dell’art.4 della disciplina dei 
rapporti approvata con D.G.R. 999/2020; 

- € 4.661.610,85 già impegnati a favore della società sul capitolo di spesa C21900 del 
bilancio regionale 2021 (impegno nr.158979/2021.) a titolo di anticipo dell’attività di 
struttura relativa al bimestre marzo-aprile 2021 ai sensi dell’art.4 della disciplina dei 
rapporti approvata con D.G.R. 999/2020; 

- € 200.000,00, prenotati sul capitolo C21900 del bilancio regionale 2021 in sede di 
approvazione della D.G.R. 30/03/2021 n.159 per le attività che Lazio Innova svolgerà 
all’interno dello Spazio Rossellini nell’annualità 2021; 

- € 22.969.696,30 sulle residue disponibilità del capitolo C21900 del bilancio regionale 2021; 



 

RILEVATO ALTRESI’ che il suddetto budget di spesa comprende costi fissi per il personale pari 
ad € 20.500.000,00, che denotano un aumento di 800.000,00 euro rispetto a quello indicato nel 
budget previsionale per il personale dipendente incluso nel Piano industriale 2019-2021. Su tale 
incremento di spesa incide per quota parte, secondo quanto riportato nel documento redatto 
dalla società, il costo connesso all’ipotesi di nuovo reclutamento di personale nell’annualità 2021; 
PRESO ATTO che l’ipotesi di piano assunzionale, trasmessa da Lazio Innova con nota protocollo 
nr. 40764 del 10/12/2020 – acquisita in pari data agli atti regionali con protocollo nr.1072971 – è 
ancora all’esame della competente Direzione regionale Affari istituzionali e Personale secondo 
quanto previsto dall’art.15 della Direttiva approvata con la citata D.G.R. 49/2016; 
RITENUTO, pertanto, di approvare la parte generale del piano annuale delle attività 2021 di Lazio 
Innova S.p.A, trasmesso con nota protocollo nr.10917 del 15/03/2021 – acquisita agli atti regionali 
con protocollo n.234909 del 16/03/2021- che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (All. 1) ed il relativo budget di spesa preventivato dalla società per 
l’anno 2021 per un valore complessivo di euro 52.904.741,00, di cui euro 32.492.918,00 ricadente 
sul fondo di dotazione regionale stanziato sul capitolo di spesa C21900, rinviando a successivi atti 
di Giunta regionale, su proposta delle competenti strutture, l’autorizzazione all’incremento della 
spesa per il personale derivante da nuove assunzioni nel rispetto dei presupposti di fatto e di 
diritto contemplati dalla D.G.R. 161/2019; 
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni Consiliari ai sensi dell’art.24, comma 8, della 
L.R.6/1999, espresso nella seduta del ………….; 

DELIBERA 
 
in conformità con le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 
  - di approvare la parte generale del piano annuale delle attività 2021 di Lazio Innova S.p.A, 

trasmesso con nota protocollo nr.10917 del 15/03/2021 – acquisita agli atti regionali con 
protocollo n.234909 del 16/03/2021- che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (All. 1) ed il relativo il budget di spesa preventivato dalla società 
per l’anno 2021 per un valore complessivo di euro 52.904.741,00, di cui euro 32.492.918,00 
ricadente sul fondo di dotazione regionale stanziato sul capitolo di spesa C21900, rinviando a 
successivi atti di Giunta regionale, su proposta delle competenti strutture, l’autorizzazione 
all’incremento della spesa per il personale derivante da nuove assunzioni nel rispetto dei 
presupposti di fatto e di diritto contemplati dalla D.G.R. 161/2019; 

-  di prenotare la somma di € 22.969.696,30 nel bilancio previsione 2021-2023, annualità 2021, sul 
capitolo C21900 missione 01 programma 03, macro aggregato 1.04.03.01.001 “trasferimenti 
correnti a imprese controllate”. 

La Direzione Regionale responsabile dell’attività di struttura provvederà all’approvazione del 
documento tecnico contenente le singole schede di attività, una volta concluso il procedimento 
di verifica con le Direzioni interessate. 
L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno perfetto nell’esercizio 2021, darà luogo 
ad un’economia di bilancio.  
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  





























































































































































Il Presidente  pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 
risulta approvato all’unanimità. 
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