
 
 

Protocollo RC n. 22095/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì diciannove del mese di luglio, alle ore 
16,30 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Funari, Gotor, Lucarelli, Patanè, 
Segnalini, Veloccia e Zevi. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

 
 

Deliberazione n. 253 
Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio e Roma 
Capitale per la promozione e attuazione degli accordi di insediamento e 
sviluppo delle imprese nel territorio di Roma Capitale. 

Premesso che: 
la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante "Legge di stabilità regionale 2020" e 
in particolare l'articolo 4 relativo alle "misure per lo sviluppo economico e l'attrattività 
territoriale degli investimenti" prevede che, al fine di potenziare lo sviluppo economico, 
l'occupazione e l'attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto conto delle 
iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure 
straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per 
l'insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca; 

il succitato articolo 4, al comma 2, assegna alla Regione la funzione di punto unico di 
contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città Metropolitana 
di Roma Capitale, per gli investimenti finalizzati all'insediamento di nuovi impianti o 
stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di 
accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l'amministrazione regionale, i soggetti 
proponenti nuove iniziative economiche - che si assumano l'obbligo di salvaguardare i 
livelli occupazionali e di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni, 
anche in relazione alla natura dell'investimento - e gli enti locali sul cui territorio 
l'insediamento insiste; 

con la Deliberazione del 30 luglio 2020, n. 514, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato 
il modello standard per la stipula degli accordi di insediamento e sviluppo. 



Considerato che:
la Regione Lazio e Roma Capitale intendono avviare un nuovo modello di sviluppo, 
finalizzato all'insediamento di nuovi impianti o stabilimenti produttivi strategici ed
innovativi o al superamento di crisi aziendali, attraverso l'integrazione della ricerca in 
campo scientifico e biotecnologico con i sistemi produttivi, con l'obiettivo di innovare sia 
i prodotti che i processi legati alla produzione di beni e servizi, veicolando un nuovo modo 
di fruire ed utilizzare le competenze pubbliche a servizio delle imprese garantendo una 
maggiore celerità e una semplificazione delle procedure autorizzative necessarie;

nell'ambito del territorio di Roma Capitale insistono aree con marcate vocazioni produttive, 
il cui sviluppo genera potenzialmente effetti diffusi di rivitalizzazione economica sulle aree 
territoriali contigue;

è intenzione comune alla Regione Lazio e a Roma Capitale definire una forma stabile di
collaborazione per l'attrazione di insediamenti produttivi al fine di generare opportunità 
economiche, contribuendo conseguentemente, alla crescita e all'occupazione lavorativa 
dell'intero territorio;

gli accordi di insediamento e sviluppo previsti dalla Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 
28 si configurano quale strumento volto a garantire una maggiore celerità e una 
semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l'insediamento di siti
produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la diffusione di modelli di produzione 
circolari e ambientalmente sostenibili, anche riqualificando i siti industriali dismessi;

è altresì intendimento di Roma Capitale promuovere lo sviluppo del proprio territorio 
tramite azioni atte a semplificare le procedure ed attrarre investimenti che possano fornire 
al tessuto produttivo strumenti per creare le condizioni di un rilancio complessivo della 
città;

Roma Capitale riconosce lo strumento degli accordi di insediamento e sviluppo come 
funzionali allo scopo di promuovere lo sviluppo economico della città;

con Deliberazione n. 306 del 02.12.2021 recante "approvazione del nuovo assetto della 
macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale", è stata confermata la struttura di linea denominata "Dipartimento Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive" ed istituita la Direzione Sviluppo Economico, che
conferma l'intenzione dell'Amministrazione di dedicare la massima attenzione allo 
sviluppo economico promuovendo ogni azione utile allo stesso;

al fine di perseguire quanto sopra riportato, La Regione Lazio e Roma Capitale hanno 
redatto congiuntamente un Protocollo di Intesa che disciplina le modalità di collaborazione 
tra le Parti per la promozione, stipula e attuazione degli accordi di insediamento e sviluppo 
delle imprese previsti dalla Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, con lo scopo di 
incentivare la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ivi compresa la 
riqualificazione di stabilimenti esistenti, nel territorio di Roma Capitale.

Preso atto che:
in data 13/07/2022 il Direttore ad interim della Direzione Sviluppo Economico del 
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive, quale responsabile dell'Ufficio, 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore F.to Antonella Caprioli;
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in data 13/07/2022 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
ha attestato - come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di Deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine 
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to Francesco Paciello;

Il Vice Ragioniere Generale, in data 14 luglio 2022 ha dichiarato la non rilevanza contabile 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale F.to dott. Marcello Corselli;

Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267.

Visti:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli articoli 1, comma 1-bis e l'art.15;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28;

la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 30 luglio 2020, n. 514;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 
2013;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato
con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 306 del 2021 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 644 del 2004.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa,

di approvare il "Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale per la promozione 
e attuazione degli accordi di insediamento e sviluppo delle imprese nel territorio di Roma 
Capitale” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il suddetto Protocollo di Intesa verrà sottoscritto dall'Onorevole Sindaco.

La presente Deliberazione non comporta impegni di spesa.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 22 luglio 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 agosto 2022.

Lì, 21 luglio 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to Gianluca Viggiano
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