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Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a
divenire “Promotore del sistema golfistico del Lazio”.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Formazione, Professioni turistiche e tutela del turista;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007, concernente “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. 5/2011 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale
del Turismo e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2002 “Testo unico in materia di Sport” che all’Art.
2 lett. g prevede, “l’attivazione di forme di coordinamento tra la promozione sportiva e la
promozione turistica”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 maggio 2018, n. 208, con la quale è stato
conferito l’incarico al Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo;
VISTO il Decreto Legislativo 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 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii, ed in
particolare l’art.10, comma 3, lettera a);
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale n 3 del 4 giugno 2018, concernenti la “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la legge regionale n 4 del 4 giugno 2018, concernente il “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente «Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macro-aggregati per le spese»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente «Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2018, nn. 310, con la quale sono
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;
VISTO 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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma
6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
PRESO ATTO della Circolare del Segretario Generale del 21 giugno 2018 protocollo 372223 con
la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018/2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 312/2018;
CONSIDERATO che la Regione Lazio intende individuare una serie di azioni di promozione
territoriale a fini turistici, attraverso interventi condivisi con altre realtà territoriali, volti alla
valorizzazione della pratica dello sport golfistico quale disciplina ad alta vocazione ambientale ed
educativa per la diffusione di sani stili di vita, sia tra le giovani generazioni che per la terza età;
PREMESSO che la Città di Roma è stata scelta quale Città ospitante l’edizione 2022 del
prestigioso trofeo internazionale di golf “della Ryder Cup ” presso il Golf Club Marco Simone,
struttura golfistica d’eccellenza sita nel territorio laziale all’interno di Roma Capitale;
CONSIDERATO che la DGR 323 del 26/06/2018 ha definito criteri e modalità per l’istituzione e il
funzionamento di un tavolo permanente inter istituzionale per la promozione della Ryder Cup 2022
per ideare, programmare e promuovere attività correlate alla diffusione della disciplina sportiva
golfistica e i suoi componenti;
CONSIDERATO che con Decreto n. T00240 dell’11/10/2018 si è proceduto alla nomina dei
componenti di detto tavolo inter istituzionale;
VISTA la DD n. G15693 del 04/12/2018 con cui è stato approvato il “Piano operativo per la
promozione turistica e del golf Ryder Cup Roma 2022” che, in conformità agli indirizzi dettati da
detto tavolo inter istituzionale;

CONSIDERATO che l’Agenzia regionale del turismo, per la realizzazione di dette attività, intende
reperire soggetti in grado di produrre un format di azioni in grado di promuovere gli itinerari legati
ai poli ed agli attrattori culturali e naturali dei territori del “Lazio Golf District – Sistema Golfistico
del Lazio” in vista anche, ma non esclusivamente, della “Ryder Cup Roma 2022” cui viene data la
possibilità di partecipare, secondo disponibilità, al programma fieristico annuale dell’ Ufficio
Turismo e grandi Eventi dell’Agenzia regionale del Turismo del Lazio;
TENUTO CONTO che con DGR 756 del 04/12//2018 la Regione Lazio ha aderito alla
prosecuzione del Progetto Interregionale “Italy Golf & More” 2018-2019-2020 che, da diversi anni,
ormai, porta in Europa l’immagine unitaria e coordinata del golf turistico italiano sotto un unico
brand attraverso l’organizzazione di eventi e attività di promozione del sistema golfistico nazionale
sui mercati esteri individuati dalle Regioni e soggetti partner di progetto;
RITENUTO opportuno predisporre un Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte degli operatori turistici a divenire “Promotore del sistema
golfistico del Lazio”.
RITENUTO pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione.
1. Di approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di
interesse, da parte degli operatori turistici che operano nel Lazio, a divenire “Promotore del
sistema golfistico del Lazio”.
2. Di nominare ai sensi dell’art. 76 del Regolamento Regionale del 6.09.2002 n. 1
Responsabile di Procedimento la dott.ssa Simona Magni.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e reso
disponibile sul sito www.regione.lazio.it

Il Direttore
Dott. Roberto OTTAVIANI

