
   ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO 

 

“Lazio delle meraviglie - Estate 2019”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2019 di 

eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio - DGR n. 

282/2019. 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

La Regione Lazio con propria Deliberazione di Giunta n. 282/2019 ha stanziato la somma 

complessiva di € 1.200.000,00 per sostenere la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e 

iniziative turistico-culturali nei singoli Comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2019, 

ritenendo trattarsi di attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione 

nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale, anche in un’ottica di prolungamento del 

soggiorno dei turisti che visitano il Lazio, nonché di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità 

turistica e ambientale. 

 

 

1 - Soggetti beneficiari 

 

La domanda può essere presentata, per un solo progetto, dai seguenti soggetti:  

 

 Comuni del Lazio. 

 

 

2 -  Oggetto  

 

Il presente Avviso disciplina le modalità di erogazione di un contributo economico in favore dei 

soggetti beneficiari, di cui al precedente articolo 1, in osservanza delle disposizioni di cui al 

Regolamento Regionale n. 19 del 17/7/2018, che detta criteri e modalità per la concessione di 

contributi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale. 

In particolare si intende sostenere la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative 

turistico-culturali nei singoli Comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2019, che prevedano 



nella realizzazione dei suddetti eventi la sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e 

ambientale. 

 

3 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere inoltrata, 

pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 12 luglio 2019 al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC): agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it  

Allo scopo si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna PEC. 

 

L’Amministrazione regionale non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi telematici di qualsiasi 

natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. 

 

La domanda di contributo deve contenere necessariamente a pena di esclusione: 

a) la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l’indicazione del periodo 

e della durata di svolgimento dell’iniziativa,  

b) l’importo del contributo richiesto; 

c) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese; 

d) l’indicazione dell’eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati; 

e) l’impegno ad indicare espressamente sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo 

all’iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura “Con il contributo della Regione 

Lazio”. 

 

Alla domanda devono essere altresì allegati: 

a) copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale; 

b) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali; 

c) dichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 di non aver ottenuto per la medesima 

iniziativa altri contributi da Direzioni regionali o altri enti dipendenti; 

d) dichiarazione di non aver partecipato per la medesima iniziativa ad una procedura attuata dalle 

Direzioni regionali o enti dipendenti ancora in itinere. 

 

 

4 -  Istruttoria 

 

Tutte le domande pervenute all’Agenzia del Turismo, saranno poi trasmesse alla Commissione ai fini 

della valutazione della proposta presentata secondo i criteri di valutazione indicati al successivo 

punto.  

 

Non saranno giudicate ammissibili le domande che risultino: 

 

 inoltrate oltre il termine previsto dal bando; 

 non sottoscritte dal legale rappresentante dell’organismo richiedente;  
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 presentate da soggetti diversi da quelli indicati al Punto 1; 

 pervenute tramite modalità differenti da quella espressamente prevista al Punto 3; 

 incompleta degli elementi riportati al precedente punto 3. 

 

L’importo massimo finanziabile dalla Regione Lazio per ciascun progetto ammonta a € 7.000,00. 

In ogni caso il contributo per la realizzazione dei progetti può essere ammesso in misura non 

superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa. 

 

5 - Criteri di valutazione delle domande  

Il progetto verrà valutato in base ai seguenti criteri con attribuzione dei punteggi a margine indicati: 

 

a. Capacità del progetto di comunicare in modo efficace le peculiarità turistiche del 

proprio territorio, tenendo in considerazione il valore e il significato naturalistico-

ambientale della manifestazione proposta, anche a livello educativo e didattico, con 

particolare riferimento alle giovani generazioni, quale strumento per veicolare e 

divulgare il più possibile i valori di rispetto, cura ed attenzione ai temi della tutela e 

della valorizzazione ambientale, e alla riduzione della produzione dei rifiuti, della 

raccolta differenziata soprattutto, della sostenibilità ambientale:  

   Punteggio: fino a 25 punti 

 

b. Capacità del progetto di raggiungere il maggior numero di utenti e differenti target di 

riferimento tenendo conto del rapporto costi/benefici: 

Punteggio: fino a 20 punti 

 

c. Grado di originalità del progetto e capacità dello stesso di porre in risalto il legame tra 

cultura, arte, natura e cibo sano e sostenibile, valorizzando la filiera corta e la 

promozione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali italiani e Denominazione di 

Origine presenti in tutta la nostra Regione nel caso di eventi che prevedono 

degustazioni o altro: 

 

 Punteggio: fino a 20 punti 

 

d. Grado di sensibilità al tema della sostenibilità ambientale nella realizzazione del 

progetto con particolare riferimento al tema delle “ecofeste”, nell’ottica di qualificare 

le manifestazioni secondo canoni di abbattimento della produzione dei rifiuti e del 

relativo impatto sull’ambiente circostante anche mediante acquisti “verdi” non 

impattanti e rispettosi dell’ambiente soprattutto nella fase di acquisizione dei materiali 

propedeutici alla realizzazione della manifestazione: 

 Punteggio: fino a 30 punti 

 

 

 
e. Percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del progetto superiore 

al 20%: 
Punteggio: fino a 5 punti 



   

     

6 – Spese ammissibili / inammissibili e modalità di erogazione del finanziamento 

 

Ai fini dell'erogazione dei contributi, a conclusione delle iniziative, nel termine previsto dall’art. 7 
del menzionato Regolamento, i beneficiari di contributo trasmettono alla Agenzia Regionale del 
Turismo la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con idonea documentazione 
giustificativa delle spese e copia dei materiali prodotti, unitamente ad una relazione descrittiva finale 
che evidenzi, in maniera analitica, i seguenti elementi:  

a) l'effettiva attuazione del progetto finanziato;  
b) il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse all'iniziativa approvata e 
realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente sostenute dai beneficiari e a loro intestate, 
di cui all’art. 7 del R.R. n. 19/2018. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono ammesse le seguenti voci di spesa:  

a) retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla 
vigente normativa;  

b) retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte;  
c) noleggio di beni e fornitura di servizi;  
d) concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o 

bandi di concorso e corrisposti da giuria;  
e) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo 

svolgimento dell'iniziativa finanziata;  
f) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal 

beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa 
finanziata;  

g) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui 
risulti che tali spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione 
della manifestazione finanziata;  

h) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella 
descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per 
relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica 
autorizzazione preventiva da parte del competente ufficio regionale;  

i) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento; 
j) spese per noleggio di beni mobili funzionali all’iniziativa.  
 

Non sono ammissibili a contributo le spese:  
a) giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario;  
b) recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo;  
c) relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;  
d) relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura, al contenuto e 

alla finalità dell'iniziativa.  
 

La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del 
procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme 
eventualmente già erogate. Il beneficiario che rinuncia, decade dal contributo. 

 
In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in proporzione 
alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata, tenendo comunque conto delle percentuali 
massime di contribuzione regionale previste nei precedenti articoli.  



 
La liquidazione dei contributi da parte della Regione Lazio è completata entro il termine massimo 
dell'Esercizio Finanziario successivo a quello nel quale sono riconosciuti.  
  
 

 

7 - Commissione di valutazione 

 

L’attribuzione del punteggio alle iniziative proposte verrà effettuata, sulla base dei criteri sopra 

indicati, da una apposita Commissione. 

La designazione dei componenti della suddetta Commissione avverrà mediante atto del Direttore 

Regionale della Centrale Acquisti, successivamente alla scadenza del presente Avviso e sarà 

composta da tre componenti, di cui il Presidente con qualifica di Dirigente, e due funzionari di 

categoria D e a supporto per le funzioni di segretario un dipendente di categoria C nelle modalità 

previste dall’Art. 6 comma 5bis del R.R. 19/2018.  

Le richieste ammissibili saranno ordinate in apposita graduatoria sulla base del punteggio attribuito. 

Per ciascuna richiesta verrà indicato l’importo del contributo finanziabile in misura non superiore 

all’80% del costo complessivo dell’iniziativa. Il restante 20% del costo dell’iniziativa sarà a 

totale carico del Comune richiedente. 

L’importo massimo finanziabile per ogni singolo progetto ammonta a € 7.000,00. 

Le richieste meritevoli di contributo saranno finanziate secondo l’ordine della graduatoria, sino 

all’esaurimento delle somme stanziate dalla Regione Lazio che ammontano ad € 1.200.000,00. 

 

8. Tempi per la realizzazione dei progetti e obblighi dei beneficiari  

 

I progetti che risulteranno ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati nel corso dell’Estate 

2019 e dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2019. 

 

Su tutti i materiali di comunicazione, a pena di esclusione, dovrà altresì essere apposto il logo 

Regione Lazio – L’estate delle Meraviglie seguendo le regole di seguito indicate: 

 

 Apporre, per gli eventi che si svolgeranno entro la fine di ottobre 2018, su tutti i materiali di 

comunicazione, in alto a sinistra, il logo dell’estate della Regione Lazio di seguito riportato:  

 

 

 



        

 Non effettuare modifiche al logo: deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve 

contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando 

colori diversi da quelli originali; il logo deve essere distante da altri a meno che non si tratti 

di loghi istituzionali e la sua dimensione deve rispettare i criteri di rilevanza della Regione 

Lazio rispetto agli altri enti eventualmente presenti nei materiali. In ogni caso la dimensione 

del logo dovrà garantirne la leggibilità. In caso di materiali in bianco e nero, il logo verrà 

stampato in bianco e nero, senza interventi grafici per modificarne i colori. 

 

I suddetti loghi sono scaricabili dalla pagina www.regione.lazio.it/logomeraviglie 

 

9 - Informazioni e verifiche 

 

In caso di presentazione da parte di uno stesso soggetto di più domande, automaticamente le stesse 

verranno tutte escluse. 

Il finanziamento eventualmente attribuito è strettamente vincolato alla realizzazione del progetto per 

cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità. 

 

Si provvederà alla revoca del finanziamento e al contestuale recupero delle somme eventualmente 

già impegnate e/o liquidate nel caso che:  

 Il progetto non venga ultimato dal beneficiario entro il termine di cui all’art. 8; 

 Non esista corrispondenza tra l’iniziativa progettuale realizzata e il progetto presentato e 

ammesso al finanziamento regionale;  

 I soggetti siano già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche 

leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.  

 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia al Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 

2018. 

 

10 - Pubblicazione 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e della Legge 190/2012 

e dell’art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale n. 19/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, in quella “Bandi e avvisi” della Centrale 

Acquisti e sulla home del sito web istituzionale. 

 


