REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Area:

PROGRAMMAZ. TURISTICA E INTERVENTI PER LE IMPRESE

DETERMINAZIONE
N.

G05416 del

24/04/2018

Proposta n. 6851 del 20/04/2018

Oggetto:
Approvazione Avviso Pubblico per l'acquisizione della "manifestazione di interesse" a partecipare, nell'ambito del
"Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari" (annualità 2018), alla presentazione
delle proposte di cui all'art. 31, c. 3, LR. N. 26/2007.

Proponente:
Estensore

PERSIANI ANNA MARIA

_____________________________

Responsabile del procedimento

PERSIANI ANNA MARIA

_____________________________

E. CALABRI

_____________________________

AD INTERIM E. LONGO

_____________________________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

_____________________________
Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per l’acquisizione della “manifestazione di
interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche,
artistiche, religiose e popolari” (annualità 2018), alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31,
c. 3, LR. N. 26/2007.
LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni concernente
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTI:
il D. Lgs del 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;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n.
4/2 al D. Lgs. N. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio di
bilancio per l’esercizio finanziario 2018”;
lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale
dell’11 dicembre 2017, n. 409;
la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente: “Esercizio
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 941, concernente: “Esercizio
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 55 del 6.02.2018 con la quale sono assegnati i capitoli di
spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del r.r. n. 26/2017;

l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di
spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di
attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0032665 del 19.01.2018 e le
altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla
gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0197281 del 04.04.2018 con la
quale si forniscono ulteriori indicazioni relative alla “gestione provvisoria del bilancio”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 15 del 9
settembre 2013 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo;
VISTA la D.G.R. n. 885 del 19 dicembre 2017 ad oggetto: “Proroga dell’incarico ad interim di
Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo, all’Avv. Elisabetta Longo, Direttore della Direzione
regionale Formazione, ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo studio”;
VISTA la LR n. 26 del 28 dicembre 2007 ed in particolare, l’art. 31 che istituisce un apposito
capitolo di bilancio denominato “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche,
religiose e popolari”;
TENUTO CONTO che, con tale disciplina, si intende sostenere la promozione del turismo locale
nel quadro di un programma regionale unitario e, in particolare, la realizzazione delle
manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, attraverso il
riconoscimento del patrocinio oneroso del Presidente della Giunta ai Comuni, alle Circoscrizioni di
decentramento comunale e alle Associazioni Pro Loco, ai sensi del comma 3° del citato art. 31;
VISTA la LR n. 12 del 10.08.2016 recante: “Disposizioni in materia di trasparenza,
organizzazione e semplificazione amministrativa”, ed in particolare il Capo I, art. 1, commi 6 e 8,
che sostituisce l’art. 93 della LR n. 6/1999 nella parte riguardante modalità e termini di scadenza
per l’ottenimento di benefici e provvidenze di legge, prevedendo, di norma, l’adozione di appositi
bandi entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario;
CONSIDERATO che alla data del 31.03.2018 non essendo stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi del paragrafo 8 dell’allegato n. 4/2
del D. Lgs. n. 118/2011, si è entrati nella “gestione provvisoria del bilancio”;
RITENUTO comunque opportuno, al fine di predisporre in tempi congrui di un “Calendario delle
manifestazioni tradizionali” - annualità 2018 - e avere contezza delle iniziative che in tal ambito si
realizzano nel territorio regionale, predisporre un Avviso pubblico finalizzato esclusivamente
all’acquisizione della “manifestazione di interesse”, di Comuni, Circoscrizioni di Decentramento
Comunale e Associazioni Pro Loco, a partecipare alla presentazione delle proposte di cui al
“Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” (Art. 31,
c. 3, LR N. 26/2007);

RITENUTO quindi necessario approvare l’Avviso Pubblico di cui all’ALLEGATO A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione nonché la modulistica ad
esso allegata, così denominata:
ALLEGATO A.1 - Richiesta di partecipazione;
ALLEGATO A.2 - Scheda progettuale tecnica/finanziaria;
ALLEGATO A.3 - Relazione finale illustrativa;
VISTO l’art. 76 del Regolamento regionale n. 1/2002 che stabilisce che ciascun dirigente, per ogni
tipo di procedimento relativo agli atti ed ai provvedimenti amministrativi di propria competenza,
attribuisca ad un funzionario inquadrato nella categoria D la responsabilità dell’istruttoria e di ogni
altro adempimento connesso;
RITENUTO necessario dover individuare, con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento
regionale n. 1 del 2002 la dipendente Anna Maria Persiani, categoria D, posizione economica D2,
quale responsabile del procedimento amministrativo in oggetto;

DETERMINA
1) di approvare l’Avviso pubblico di cui all’ALLEGATO A, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, concernente l’acquisizione della “manifestazione di
interesse” di Comuni, Circoscrizioni di Decentramento Comunale e Associazioni Pro Loco, a
partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche,
religiose e popolari” - annualità 2018 - alla presentazione delle proposte di cui all’art. 31, c. 3,
della LR. N. 26/2007;
2) di approvare i sottoelencati Allegati dell’Avviso pubblico di cui al punto 1), parti integranti e
sostanziali della presente Determinazione e precisamente:
ALLEGATO A.1
Richiesta di partecipazione;
ALLEGATO A.2
Scheda progettuale tecnica/finanziaria;
ALLEGATO A.3
Relazione finale illustrativa
3) di nominare, con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento regionale n. 1 del 2002,
Responsabile del Procedimento amministrativo in oggetto la dipendente Anna Maria Persiani,
categoria D, posizione economica D2.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito della
Regione Lazio www.regione.lazio.it – Sezione Turismo - al fine di consentirne la massima
diffusione.

La Direttrice dell’Agenzia Regionale del Turismo
Avv. Elisabetta Longo

