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Annotazione Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1

I

B43910/000 /0/000

3.000,00

07.01 1.04.02.04.999

2.000,00

07.01 1.04.02.04.999

1.000,00

07.01 1.04.02.04.999

3.000,00

07.01 1.04.02.04.999

2.000,00

07.01 1.04.02.04.999

1.000,00

07.01 1.04.02.04.999

3.000,00

07.01 1.04.02.04.999

2.09.99
CREDITORI DIVERSI
2

I

B43910/000 /0/000

2.09.99
CREDITORI DIVERSI
3

I

B43910/000 /0/000

2.09.99
CREDITORI DIVERSI
4

I

B43910/000 /0/000

2.09.99
CREDITORI DIVERSI
5

I

B43910/000 /0/000

2.09.99
CREDITORI DIVERSI
6

I

B43910/000 /0/000

2.09.99
CREDITORI DIVERSI
7

I

B43910/000 /0/000

2.09.99
CREDITORI DIVERSI

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
8

I

B43910/000 /0/000

2.000,00

07.01 1.04.02.04.999

1.000,00

07.01 1.04.02.04.999

2.09.99
CREDITORI DIVERSI
9

I

B43910/000 /0/000

2.09.99
CREDITORI DIVERSI

OGGETTO: Attuazione della DGR n. 572 del 2/09/2014. Concorso fotografico a premi BELLAZIO
finalizzato alla promozione turistica del Lazio e del portale dell‟ospitalità visitlazio.com.
Organizzazione, realizzazione dell‟iniziativa e approvazione del Bando di Concorso. Impegno di
spesa complessivo di € 18.000 (IVA inclusa) sul capitolo B43910 del bilancio regionale - E.F.
2014.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area Promozione e commercializzazione;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002, concernente l‟organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001, ”Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30 dicembre 2013 “Legge di Stabilità Regionale per
l‟esercizio 2014”;
VISTA la Legge Regionale n. 14 del 30 dicembre 2013 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016”;
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2007, recante norme in materia di “Organizzazione
del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento Regionale n. 15 del 9 Settembre 2013, concernente “Modifiche del
regolamento 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell‟Agenzia Regionale del
Turismo)”;
VISTO in particolare l‟art 12 della citata L. R. n.13/2007, così come modificato dall‟art. 1, comma
11 della L. R. n. 3/2010, con il quale è stata istituita l‟Agenzia Regionale del Turismo, preposta allo
svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia turistica;
VISTO il Piano turistico triennale 2011-2013, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del
17/11/2010 e tenuto conto, sulla base di quanto disposto dall‟art. 18, comma 4, della richiamata
L.R. 13/2007, che il piano turistico regionale mantiene validità fino all‟approvazione del piano
turistico triennale successivo;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito
l‟incarico di Direttore dell‟Agenzia regionale del Turismo;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 572 del 2 settembre 2014 “L.R. 13/2007 e s.m.
Organizzazione del Concorso fotografico a premi BELLAZIO, finalizzato alla promozione turistica
del Lazio e del portale dell‟ospitalità visitlazio.com.”;

CONSIDERATO che la Deliberazione sopracitata ha stabilito, tra l‟altro, che le procedure
concorsuali vengano definite con apposito bando pubblico e condotte avvalendosi delle
infrastrutture del web ed ha individuato i requisiti per la partecipazione al Concorso fotografico, le
sezioni tematiche nelle quali è articolato, l‟introduzione della categoria „SELFIE‟, i criteri di
valutazione delle immagini, l‟istituzione della Commissione giudicatrice, la valutazione da parte
degli utenti del web per i „SELFIE‟, i premi da assegnare ai vincitori e le menzioni speciali per la
categoria „SELFIE‟;
CONSIDERATO altresì che la sopracitata Deliberazione ha demandato all‟Agenzia Regionale del
Turismo la realizzazione dell‟iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione di strutture
regionali e della rete regionale per assolvere alle necessità tecnico-informatiche;
RITENUTO opportuno indire il Concorso fotografico a premi denominato BELLAZIO e approvare
il relativo Bando, di cui all‟allegato A, parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle fotografie siano le ore
12 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;
ATTESA la opportunità di dare pubblicità alle fotografie vincitrici e ad una selezione tra quelle
pervenute in manifestazioni pubbliche, sui canali social della Regione Lazio14 e sul sito
www.visitlazio.com;
TENUTO conto che le fotografie pervenute saranno acquisite in proprietà dalla Regione Lazio e che
i partecipanti al Concorso accorderanno apposita liberatoria;
RITENUTO di dover impegnare sul capitolo B43910, Spese per la Promozione Turistica Trasferimenti correnti a famiglie per vincita Missione 07 - Programma 01 ––– Aggregato
1.04.02.04.000 la somma complessiva di € 18.000,00 (IVA inclusa), e che le obbligazioni
giungeranno a scadenza nell‟esercizio finanziario corrente
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate
1. di indire il Concorso fotografico a premi denominato BELLAZIO, finalizzato alla
promozione turistica del Lazio e del portale dell‟ospitalità visitlazio.com, in attuazione della
Delibera della Giunta regionale n. 572 del 2 settembre 2014;
2. di approvare il Bando del concorso fotografico, di cui all‟allegato A, che forma parte
integrante della presente Determinazione;
3. di pubblicare il Concorso fotografico BELLAZIO sui siti web della Regione Lazio
www.regione.lazio.it e www.visitlazio.com;
4. di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle fotografie siano le ore 12 del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio;
5. di attuare le procedure concorsuali utilizzando le infrastrutture del web;
6. di avvalersi della collaborazione di strutture regionali e della rete regionale per assolvere alle
necessità tecnico-informatiche;
7. di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle fotografie presentate;
8. di impegnare la somma complessiva di € 18.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo B43910,
Spese per la Promozione Turistica - Missione 07 – Programma 01 - Aggregato
1.04.02.04.000 del bilancio regionale, E.F. 2014, che presenta la necessaria disponibilità a
favore di creditori diversi, così suddivisa:

CATEGORIA
PAESAGGI E NATURA DEL LAZIO
BORGHI DEL LAZIO
SAPORI DEL LAZIO

1° classificato
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00

2° classificato
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

3° classificato
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

9. di individuare, quale premio per la categoria delle immagini fotografiche denominata
„SELFIE‟, una menzione speciale;
10. di liquidare ai vincitori i premi così come suddivisi al punto 8. del presente dispositivo, per
una somma complessiva di € 18.000,00 (IVA inclusa);
11. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella
sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it).
12. di nominare Responsabile di Procedimento la dott.ssa Anna Pasquetti.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Bastianelli)

