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  XI Legislatura 
 

 

Al Presidente della II Commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, 
Cons. Capriccioli Alessandro  

Alla Presidente della XI Commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, 
commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione , 

Cons. Marietta Tidei 

Al Vicepresidente della Giunta Regionale del Lazio 
Assessore al Coordinamento dell’Attuazione del programma di governo  

dei Fondi Comunitari (FESR,FSE, FEASR), 
 Rapporti istituzionali, Rapporti Consiglio Regionale, 

Ass. Daniele Leodori 

All’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato,  
Ricerca, Start-up e Innovazione 

Ass. Paolo Orneli 

 

Oggetto: Audizioni Recovery Plan 

 

Egregi Presidenti della II e XI Commissione del CRL, 

Egregio Vicepresidente della Giunta regionale, 

Egregio Assessore allo Sviluppo Economico, 

come Vi è noto, il Governo è impegnato con determinazione alla stesura del Piano              
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) che dovrà essere presentato alla Commissione              
Europea entro il prossimo 15 ottobre in modo da ottenere, in base all'accordo del Consiglio europeo                
del 17-21 luglio, il prefinanziamento del 10% dei Progetti da finanziare già a partire da quest’anno.  
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Il Governo ha più volte sollecitato le regioni ad avanzare proposte da inserire nel Recovery               
Plan e, infatti, il prossimo 9 settembre il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE)               
procederà a selezionare i progetti e le misure avanzate dai singoli ministeri e dalle regioni. 

Preme rilevare che il Consiglio Regionale, nello specifico le sue Commissioni consiliari            
competenti, non sono state ancora informate sui lavori in corso tra Governo e regione Lazio come                
non sono state coinvolte nella individuazione delle priorità di investimento regionali da inserire nel              
suddetto Piano considerando che alcuni comparti, come quello aerospaziale, dell’high tech medical            
e della transizione verde e digitale, parte costitutiva ed essenziale del nostro tessuto produttivo              
potrebbero ricavarne dei grandi benefici come anche le PMI laziali, in particolare            
dell’agroalimentare, che vanno sostenute nella digitalizzazione, nell’export, nella presenza in fiere           
nazionali ed internazionali anche virtuali e nella costruzione di catene distributive estere. 

Preme, inoltre, ricordare che 27 luglio u.s., a seguito del Consiglio straordinario            
concernente “Investimenti strutturali, piano rimodulazione fondi europei e misure emergenza          
Covid-19 per contenimento del contagio”, è stato approvato il mio ODG D1/2 che ha disposto               
l’impegno da parte della Giunta regionale di presentare, entro il 27 ottobre 2020, un Piano regionale                
di rilancio e resilienza per la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la modernizzazione della              
pubblica amministrazione e per il contenimento del contagio da covid-19 e il sostegno economico              
dei settori colpiti, ai fini della sua approvazione. Come ribadito in sede di discussione generale del                
sopra richiamato ODG D1/2, con lo straordinario Piano Next Generation EU e la nuova              
programmazione europea 2021/27 saranno assegnati al Lazio all’incirca 1,5 miliardi di euro            
fondamentali per risollevare la Regione dalla crisi generata dall’emergenza Coronavirus e           
soprattutto per conseguire gli obiettivi di una sua totale conversione ecologica e digitale della nostra               
economia e pubblica amministrazione. 

Tenuto conto dell’urgenza di presentare alla Commissione Europea, entro il 15 ottobre p.v.,             
la prima stesura del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e che eventuali progetti                 
esclusi saranno oggetto di rivalutazione con i Fondi strutturali e di Sviluppo e Coesione della nuova                
programmazione comunitaria 2021-2027 si chiede, ai presidenti della II e XI Commissione, l’avvio             
immediato di un ciclo di audizioni invitando: 
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a. la Giunta regionale a riferire in merito alle proposte regionali avanzate al Governo per la               
predisposizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) che sarà             
presentato alla Commissione Europea il prossimo 15 ottobre; 

b. le categorie produttive a riferire in merito alle loro proposte per la predisposizione del              
“Piano regionale di rilancio e resilienza per la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e             
la modernizzazione della pubblica amministrazione e per il contenimento del contagio da            
covid-19 e il sostegno economico dei settori colpiti” come da ODG D1/2 approvato il 27               
luglio u.s. durante il Consiglio straordinario concernente “Investimenti strutturali, piano          
rimodulazione fondi europei e misure emergenza Covid-19 per contenimento del contagio ”. 

Sicura della Vostra sensibilità ai temi sopra esposti, rimango in attesa di un Vostro cortese               
riscontro. 

 

Roma, 02 settembre 2020 

In fede, 

Cons. Roberta Lombardi 
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