
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 gennaio 2022, n. 23

Approvazione dello schema di "Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Colleferro: Iniziative
per l'anno 2022 - Città di Colleferro Presidente della CVA (Communautè des Villes Ariane)".
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OOGGETTO: Approvazione dello schema di "Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e il 
Comune di Colleferro: Iniziative per l’anno 2022 – Città di Colleferro Presidente della CVA 
(Communautè des Villes Ariane)". 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Su proposta Presidente, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e 
Artigianato, Ricerca, Start up e Innovazione;  
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, relativa 
alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative 
alla dirigenza ed al personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed 
integrazioni, di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “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 5.5.2009, n. 42”, e in particolare 
l'art. 10, comma 3, lett. b);  

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 
2022”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 
«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 
entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese»; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per 
la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”; 
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VVISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss. mm. e ii, alla 
sezione IX stabilisce “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative” 
(articoli da 25 a 32);  
 
PREMESSO che: 

nel 1998, è stata istituita l’associazione Communaute des Villes Ariane (“Comunità delle 
città d’Arianne”, in seguito anche la “CVA”), associazione senza scopo di lucro che riunisce 
Comuni e Istituzioni interessate dal programma spaziale Ariane, il progetto di 
realizzazione di lanciatori avviato dall’Agenzia Spaziale Europea alla fine degli anni 
Settanta; 
la CVA ha compiti istituzionali di diffusione di informazioni tra la cittadinanza europea e di 
animazione rispetto al settore dello Spazio; 
della CVA fanno parte le città Tolosa, Siviglia, Augusta, Brema, Cannes, Charleroi, Kourou, 
Les Mureaux, Liegi, Vernon e la città Metropolitana di Bordeaux, e che la Presidenza della 
CVA è attribuita, a rotazione, alle diverse città che fanno parte dell’associazione per la 
durata di un anno; 
ad essa partecipano anche le principali imprese dello spazio europee tra cui, per quanto 
riguarda l’Italia la società AVIO, la cui sede principale è situata a Colleferro; 
con DGR n. 393 del 28 luglio 2015, successivamente modificata con DGR n. 718 del 27 
novembre 2018 è stato attivato il progetto rete “Spazio Attivo”, che comprende dieci sedi 
già operative nella regione Lazio, tra i quali lo Spazio Attivo di Colleferro e quello 
localizzato a Roma presso il Tecnopolo Tiburtino, specializzato sui temi 
dell’accompagnamento di startup innovative operanti nell’area della space economy, 
nell’ambito di un pluriennale rapporto di collaborazione con ESA e ASI;  
con DGR n. 281 del 31 maggio 2016, è stato adottato il documento definitivo “Smart 
Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” che individua, tra le sette aree di 
specializzazione intelligente sulle quali incentrare la strategia regionale di innovazione, 
l’Aerospazio che costituisce un’importantissima realtà economica per Roma e per il 
Lazio; 
con la DGR n. 61 del 18 febbraio 2020 è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa 
tra la Regione Lazio, il Comune di Colleferro e la società AVIO S.p.A." per la definizione e 
realizzazione di iniziative finalizzate a capitalizzare al meglio le opportunità scaturenti 
per il Comune di Colleferro e il comprensorio circostante dalla presidenza della CVA, per 
il perseguimento di obiettivi comuni, tra i quali: a) Sensibilizzazione, promozione e 
comunicazione sui temi dell’aerospazio e più in generale delle tecnologie avanzate della 
formazione, del lavoro, delle start-up, dell’Europa; b) Definizione di percorsi di 
formazione avanzata, alternativi a quelli universitari, rivolti a chi abbia terminato gli studi 
tecnico-professionali, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle 
scuole del territorio; c) Coinvolgimento di altri partner istituzionali al fine di operare 
azioni di facilitazione e supporto per la realizzazione d’iniziative e attività derivate, 
direttamente o indirettamente, da quelle aereospaziali; d) Attivazione di politiche di 
attrazione di nuovi investitori, aumento del livello occupazionale, formazione di nuove 
competenze spendibili in settori strategici del mondo delle imprese, contribuendo a 
rafforzare il ruolo del territorio come propulsore d’innovazione sociale; 
con Delibera numero 202 del 16 novembre 2021 il Comune di Colleferro ha disciplinato i 
termini della propria partecipazione all’Anno Europeo in qualità di Presidente e che 
intende attivare una stretta sinergia con tutte le realtà pubbliche e private al fine di 
massimizzare l’impatto derivante da questa progettualità; 
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il Consiglio dei Sindaci del CVA, riunitosi nella sede di Bordeaux il 18 e 19 novembre 2021, 
ha attribuito per il 2022 la Presidenza della CVA alla città di Colleferro, storico centro 
dell’industria dello spazio nazionale, oltre che sede della società AVIO, leader nazionale 
nella realizzazione di lanciatori; 
nel 2022 la città di Colleferro ha assunto la presidenza della CVA; 

  
VISTA la DGR n. 997 del 30 dicembre 2021, concernente “PR FESR Lazio 2021-2027. Adozione 
del documento di aggiornamento “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”, che, tra 
l’altro, ha adottato la RIS3 rivista per il ciclo di programmazione 2021-2027, confermando 
l'aerospazio come una delle Aree di Specializzazione; 
 
TENUTO CONTO, inoltre  

delle indicazioni di politica industriale europea che ritengono da anni l’aerospazio uno 
dei settori di punta dell’industria europea, come da ultimo ribadite con 
l’aggiornamento della strategia di politica industriale adottato nel maggio 2021 (COM 
351/2021), che considera lo spazio uno dei 14 ecosistemi industriali; 
delle opportunità di finanziamento per imprese, lavoratori ed attività di ricerca legate 
allo spazio previste nell’ambito dei Fondi Strutturali all’interno del periodo 2021-2027; 
delle opportunità finanziarie presenti nel Piano di Ripresa e Resilienza Italia domani, 
proposto dal Governo e definitivamente approvato il 3 luglio 2021 con Decisione di 
esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea, e 
l’interesse esplicitamente attribuito in quel contesto all’industria dell’aerospazio; 
della centralità strategica attribuita dalla Regione Lazio al settore dello Spazio 
nell’ambito della propria attività istituzionale e di investimento e il rilievo ad esso 
attribuito nell’ambito della Strategia di Specializzazione intelligente (RIS3) e, in 
prospettiva, alle attività di investimento del periodo 2021-2027. 

 
CONSIDERATO che la Regione Lazio riconosce il settore dell’Aerospazio come un 
promettente motore di crescita economica del territorio regionale e, pertanto, intende 
promuovere la realizzazione d’iniziative e attività derivate, direttamente o indirettamente, 
da quelle aereospaziali anche con il coinvolgimento di altri partner istituzionali, attraverso 
l’attivazione di politiche di attrazione di nuovi investitori, aumento del livello occupazionale, 
formazione di nuove competenze spendibili in settori strategici del mondo delle imprese, 
contribuendo a rafforzare il ruolo del territorio come propulsore d’innovazione sociale; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio e il Comune di Colleferro intendono promuovere una 
stretta collaborazione su tematiche relative all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, 
connesse alle attività di ricerca e produzione svolte nell’ambito aerospaziale, con azioni 
dirette a dare opportunità ai giovani talenti del territorio di acquisire specifiche competenze 
e conoscenze avanzate, nonché promuovere il proprio spirito imprenditoriale; 
VALUTATE le possibili ricadute in termini di rafforzamento del tessuto produttivo regionale 
e di connessioni dello stesso con il settore dell’Aerospazio; 
 
RILEVATO che, per l’attuazione di quanto sopra, la Regione Lazio ed il Comune di Colleferro, 
in continuità con le iniziative già intraprese, intendono stipulare uno specifico Protocollo di 
intesa che definisca le azioni congiunte da realizzare per l’anno 2022 nell’ambito della 
Presidenza di turno della CVA attribuita al comune; 
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RRITENUTO, pertanto di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio il 
Comune di Colleferro “Iniziative per l’anno 2022 – Città di Colleferro Presidente della CVA 
(Communautè des Villes Ariane)” Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione 

 
ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 

 
 
 

DELIBERA 
 
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e il Comune di 
Colleferro “Iniziative per l’anno 2022 – Città di Colleferro Presidente della CVA 
(Communautè des Villes Ariane)”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione. 
 

L’Accordo sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato.        
 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione.             
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  Allegato 1 
 

Protocollo di Intesa tra 
 
 

REGIONE LAZIO 
 

e 
 

COMUNE DI COLLEFERRO 
 
 

Oggetto: Iniziative Anno 2022 – Città di Colleferro Presidente della CVA  
(Communauté des Villes Ariane) 

 
 

PREMESSO che, nel 1998, è stata istituita l’associazione “Comunità delle città d’Arianne” (in seguito 
anche la “CVA”), organismo che riunisce le città e le imprese che operano nell’ambito del 
programma Ariane, il progetto di realizzazione di lanciatori avviato dall’Agenzia Spaziale Europea 
alla fine degli anni Settanta. 
 
CONSIDERATO 
 

⁻ che la CVA ha compiti istituzionali di diffusione di informazioni tra la cittadinanza europea e 
di animazione rispetto al settore dello Spazio; 

⁻ che della CVA fanno parte le città Tolosa, Siviglia, Augusta, Brema, Cannes, Charleroi, 
Kourou, Les Mureaux, Liegi, Vernon e la città Metropolitana di Bordeaux, e che la Presidenza 
della CVA è attribuita, a rotazione, alle diverse città che fanno parte dell’associazione per la 
durata di un anno; 

⁻ che ad essa partecipano anche le principali imprese dello spazio europee tra cui, per quanto 
riguarda l’Italia la società AVIO, la cui sede principale è situata a Colleferro; 

⁻ che il Consiglio dei Sindaci del CVA, riunitosi nella sede di Bordeaux il 18 e 19 Novembre 
2021, ha attribuito per il 2022 la Presidenza della CVA alla città di Colleferro, storico centro 
dell’industria dello spazio nazionale, oltre che sede della società AVIO, leader nazionale nella 
realizzazione di lanciatori; 

⁻ che con Delibera numero 202 del 16 novembre 2021 il Comune di Colleferro ha disciplinato 
i termini della propria partecipazione all’Anno Europeo in qualità di Presidente e che intende 
attivare una stretta sinergia con tutte le realtà pubbliche e private al fine di massimizzare 
l’impatto derivante da questa progettualità. 

 
CONSIDERATE  
 

⁻ le indicazioni di politica industriale europea che ritengono da anni l’aerospazio uno dei 
settori di punta dell’industria europea, come da ultimo ribadite con l’aggiornamento della 
strategia di politica industriale adottato nel maggio 2021 (COM 351/2021), che considera lo 
spazio uno dei 14 ecosistemi industriali; 

⁻ le opportunità di finanziamento per imprese, lavoratori ed attività di ricerca legate allo 
spazio previste nell’ambito dei Fondi Strutturali all’interno del periodo 2021-2027; 
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⁻ le opportunità finanziarie presenti nel Piano di Ripresa e Resilienza Italia domani, proposto 

dal Governo e definitivamente approvato il 3 Luglio 2021 con Decisione di esecuzione del 
Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea, e l’interesse 
esplicitamente attribuito in quel contesto all’industria dell’aerospazio; 

⁻ la centralità strategica attribuita dalla Regione Lazio al settore dello Spazio nell’ambito della 
propria attività istituzionale e di investimento e il rilievo ad esso attribuito nell’ambito della 
Strategia di Specializzazione intelligente (RIS3) e, in prospettiva, alle attività di investimento 
del periodo 2021-2027. 

 
CONSIDERATE le possibili ricadute sul territorio in termini di investimenti ed iniziative legate alla 
efficace attuazione delle misure previste nell’ambito dei Fondi Strutturali 2021-2027 e nel Piano di 
Ripresa e resilienza; 
 
VALUTATA l’opportunità di cogliere l’occasione del riconoscimento europeo di Colleferro come 
Presidente della CVA per un’azione integrata volta a consolidare la vocazione legata allo Spazio di 
questa parte del territorio regionale, in un’ottica nazionale ed europea. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente Protocollo di Collaborazione il Comune di 
Colleferro e la Regione Lazio 
 

SI IMPEGNANO A 
 

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo  
 

Il presente accordo disciplina le forme di collaborazione tra Regione e Comune di Colleferro 
nell’ambito della Presidenza di turno della CVA attribuita per il 2022 a Colleferro, durante la quale 
Colleferro sarà Capitale Europea dello Spazio. 
 
Le Parti si impegnano a definire un programma di iniziative comuni che dovranno insistere su: 

a. Creazione di nuova impresa legata allo spazio. 
b. Sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati allo spazio. 
c. Attrazione di investimenti esteri direttamente legati allo spazio. 
d. Strutturazione del dialogo con il mondo universitario. 
e.  Costruzione e promozione di Reti di partenariato volte a specifiche progettualità. 

 
Articolo 2 - Azione per la creazione di nuova impresa 

 
La Regione Lazio e la città di Colleferro studiano un’azione a sostegno delle nuove imprese 
innovative nel settore dello Spazio.  
In particolare, le Parti verificano la possibilità di un’azione nell’ambito delle attività di Lazio Innova 
tesa a: 
 

- Localizzare nell’area dello Spazio Attivo di Colleferro di startup attive nel settore dello Spazio; 
- Favorire raccordi tra le startup specializzate nello spazio e attori industriali del settore; 
- Promuovere azioni di attrazione nella Regione e, in particolare, nell’area di Colleferro di 

lavoratori qualificati nel settore della Space Economy. 
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Articolo 3 - Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza 
 

La Regione Lazio e Colleferro definiscono un’azione di diffusone tra la popolazione di Colleferro – e, 
in prospettiva, anche della Regione Lazio - di informazioni relative allo Spazio, in particolare 
nell’ambito del contesto scolastico ed universitario, con specifica attenzione al profilo delle industrie 
dello Spazio, della ricaduta delle loro attività sulle imprese del territorio, delle possibili ricadute 
occupazionali. 
 

Articolo 4 - Attrazione di investimenti esteri 
 
La Regione Lazio e Colleferro collaborano, nell’ambito dell’azione condotta dall’amministrazione 
regionale sul piano dello sviluppo economico e in particolare nel programma Invest in Lazio, per 
incrementare l’attrattività del territorio per investimenti, anche dall’estero, ricadenti nel settore 
spaziale. 
 

Articolo 5 - Strutturazione del dialogo con il Mondo Universitario 
 
La Regione Lazio e Colleferro sviluppano un’azione sinergica, insieme al Mondo universitario e della 
formazione del Lazio, in modo da favorire la creazione percorsi formativi legati alle nuove 
professioni connesse alla tecnologia dello Spazio anche attraverso il coinvolgimento e la 
collaborazione delle scuole del territorio. 
 

Articolo 6 - Reti di Partenariato 
 

La Regione e il Comune si impegnano a coinvolgere altri partner istituzionali o imprenditoriali al fine 
di facilitare e supportare la realizzazione d’iniziative o attività derivate da quelle aereospaziali. 

 
Articolo 7 Organizzazione 

Al fine di una veloce attivazione del Protocollo e di una sua efficace attuazione, anche alla luce 
dell’importanza delle città coinvolte nella CVA e nel programma di lavoro per Colleferro Capitale 
Europea dello Spazio, si costruisce un Tavolo di lavoro CVA. 
Ne fanno parte: 

1. l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio; 
2. il Sindaco di Colleferro; 
3. il Presidente del Comitato Organizzatore; 
4. un rappresentante del settore industriale. 

 
Art. 8 Validità dell’accordo 

 
Il presente accordo ha validità triennale e sarà oggetto di revisione a partire dal 1° dicembre 2024.  
 
 

Per la Regione Lazio    Per il Comune di Colleferro 
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