ALLEGATO “A”

REGIONE LAZIO

Agenzia Regionale del Turismo
AVVISO PUBBLICO
Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di
spettacolo dal vivo e di promozione culturale), art. 11, comma 1
AGGIORNAMENTO dell’ALBO REGIONALE delle RIEVOCAZIONI STORICHE
(precedentemente approvato con Determinazione dirigenziale G13440 del 8/10/2019,
pubblicata su BUR 86 del 24/10/2019)
1- Oggetto dell’Avviso pubblico
Il presente Avviso è emanato, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 63 del 14/2/2017
(pubblicata su BUR 18 del 2/3/2017, s.o.1) concernente “Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15
“Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, art.
11. Disciplina dell’Albo regionale delle Rievocazioni storiche e Programma pluriennale degli interventi
2016-2018”, ai fini dell’aggiornamento dell’Albo delle Rievocazioni storiche del Lazio,
precedentemente approvato con Determinazione dirigenziale G13440 del 8/10/2019 (pubblicata
su BUR 86 del 24/10/2019 e su Sito istituzionale regionale www.regione.lazio.it, sezione Turismo) e
costituito da n. 64 Rievocazioni storiche.
L’Avviso è rivolto alla presentazione di eventuali ulteriori domande di iscrizione al predetto Albo
regionale, inerenti manifestazioni e/o eventi non ancora iscritte nell’Albo regionale delle Rievocazioni
storiche già approvato e sopra richiamato, che hanno per fine la valorizzazione della storia e della memoria
storica del territorio attraverso varie forme di studio, espressione artistica e rappresentazione di attività ed
eventi storici, quali:
✓ l’arte della bandiera; l’arte del tiro con la balestra; la musica; la danza; i giochi storici, palii e
tornei; il costume; le arti militari e battaglie; lo sport della tradizione e altre tipiche espressioni
strettamente connesse alla storia, alla cultura e alla tradizione popolare locale, compresa la tradizione
“enogastronomica” intesa come ricerca, studio delle abitudini alimentari del territorio e riproposizione
delle pietanze, cibi e prodotti tipici del passato.
2 - Destinatari dell’Avviso pubblico
Possono presentare richiesta di iscrizione all’Albo Regionale delle Rievocazioni Storiche (nel prosieguo
indicato brevemente come “Albo”) i seguenti soggetti:
• i Comuni e le Unioni dei Comuni nel cui territorio ha luogo la manifestazione di “Rievocazione
storica”;
• le Istituzioni sociali e le Associazioni private senza scopo di lucro e le ONLUS (Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale), che hanno come fine statutario “la conservazione della memoria
storica” e “la valorizzazione della storia del proprio territorio” e che organizzano manifestazioni
di ‘Rievocazioni storiche’ nel Lazio da almeno cinque anni”.
Tali soggetti devono essere legalmente costituiti con atto pubblico o con scrittura privata registrata presso
l’ufficio locale delle Entrate.

3 - Modalità e termini di presentazione della domanda di iscrizione
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore del Comune o dell’Unione dei Comuni o
Associazione, dovrà essere inoltrata, a pena di inammissibilità, a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio fino alla scadenza del
trentesimo giorno, ultimo giorno utile, ed indirizzata a:
REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 – ROMA
Qualora il trentesimo giorno utile per la presentazione della domanda ricada di sabato o in giorno festivo,
il suddetto termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
La domanda, corredata dalla documentazione di cui al presente punto 4), dovrà essere inoltrata, pena
l’esclusione, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
programmazioneturistica@regione.lazio.legalmail.it
Nell'Oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO ALBO
RIEVOCAZIONI STORICHE - ISTANZA NUOVA ISCRIZIONE”
Per quanto concerne l’accertamento della data di invio della domanda entro il termine di scadenza sopra
specificato, faranno fede:
•

il certificato di avvenuta trasmissione all’indirizzo sopra indicato rilasciato dal proprio gestore
di PEC, corredato anche dalla certificazione di avvenuta “CONSEGNA” all’indirizzo di posta
certificata sopra indicato, entro il termine di scadenza sopra specificato.

L’Amministrazione regionale non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi postali e telematici di qualsiasi
natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.

4 - Documentazione da allegare
La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore di cui ai Soggetti indicati al
punto 2) deve essere redatta, pena l’esclusione, sull’apposita modulistica “ALLEGATO 1” che
costituisce parte integrante del presente Avviso e corredata dalla seguente documentazione:
1. Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale autorizzativa alla presentazione della domanda di
iscrizione all’Albo qualora la domanda venga presentata da un Comune o da una Unione dei
Comuni;

2. Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale o comunque altro atto autorizzativo da parte del
Comune ove si svolge la manifestazione qualora la domanda venga presentata da una Istituzione
sociale, una Associazione privata senza scopo di lucro o da una “Onlus”;
3. Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione, qualora la domanda venga presentata da una
Istituzione sociale, una Associazione privata senza scopo di lucro o da una “Onlus” unitamente
ai bilanci dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
ed attestazione del Comune, nel cui territorio ha sede legale l’Associazione, in merito all’attività
svolta;
4. Relazione descrittiva dettagliata sulle caratteristiche della manifestazione e/o evento (periodo
storico di riferimento e principali forme di espressione artistica utilizzate, allestimenti
scenografici, etc.) e sulle modalità di svolgimento corredata da documentazione fotografica e/o
da video, con indicazione di eventuali siti web dedicati;
5. Attestazioni di eventuali riconoscimenti, premi e patrocini istituzionali;
6. Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
firmatario della domanda di iscrizione all’Albo, nel caso di Istituzione sociale, Associazione
privata senza scopo di lucro o di una “Onlus”
5 – Istruttoria delle domande
Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria formale preliminare da parte della struttura
regionale competente, volta alla verifica della completezza della documentazione presentata e del
possesso dei requisiti soggettivi.
In caso di irregolarità sanabili nella presentazione dei documenti previsti, la competente struttura regionale
si riserva di richiedere, formalmente, la dovuta integrazione che dovrà pervenire entro un termine non
superiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
Decorso inutilmente tale termine la domanda si riterrà “inammissibile”.
Non sarà considerata “ammissibile” la domanda che:
− risulti inoltrata oltre il termine di scadenza del presente Avviso;
− non sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente;
− presentata da soggetti diversi da quelli elencati al punto 2) del presente Avviso;
− pervenuta tramite una procedura differente da quelle espressamente indicate al punto 3);
− l’attività sociale e il fine statutario delle Istituzioni sociali, delle Associazioni private senza scopo
di lucro e delle ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) risultino palesemente non
in linea con le finalità di cui al comma 1 dell’art. 11 della LR n. 15/2014;
− priva della documentazione di cui al precedente punto 4).
Le domande ritenute ammissibili saranno poi trasmesse al Comitato Storico per la “Valutazione di
qualità” così come previsto all’art. 6 dell’Allegato A, DGR 63 del 14/2/2017, Disciplina dell’Albo
Regionale delle Rievocazioni Storiche - Linee Guida”.
6 – Comitato Storico
La valutazione della documentazione prodotta ai fini dell’iscrizione della “Rievocazione storica” all’Albo
regionale, è effettuata dal Comitato Storico di cui all’ Art. 6, ALLEGATO A della DGR 63/2017,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00225 del 28/9/2018.
Il predetto Comitato Storico procederà alla “Valutazione di qualità” sulla base dei parametri di cui al
successivo punto 7) esprimendo, a tal fine, parere “favorevole” o “negativo” all’iscrizione delle
Rievocazioni all’Albo.

7 – Valutazione di qualità della Rievocazione Storica
La valutazione della documentazione presentata ai fini dell’iscrizione della manifestazione all’Albo sarà
effettuata dal predetto Comitato, in coerenza con le finalità dell’art. 11, c. 1 della LR. 15/2014, sulla base
dei seguenti parametri qualitativi:
• Qualità della Rievocazione in rapporto all’evento rappresentato, con particolare riferimento alla
veridicità storica della stessa, in relazione alla cura degli allestimenti, degli arredi e dei manufatti,
alla ricostruzione del contesto di svolgimento, alle scenografie, ai costumi, alle musiche, agli
strumenti e ai materiali utilizzati, nonché alla valenza dell’espressione artistica;
• Chiarezza, completezza ed esaustività della documentazione, anche iconografica (fotografica,
video, multimediale, etc.) presentata;
• Grado di partecipazione e coinvolgimento della comunità locale;
• Attrattività turistica della Rievocazione storica e attitudine a richiamare flussi di visitatori;
• Potenzialità della manifestazione in termini di valorizzazione, divulgazione e conoscenza del
patrimonio storico, culturale, antropologico e immateriale del territorio.
8 – Pubblicazione Albo, tenuta ed aggiornamento
Al termine della procedura di valutazione da parte del Comitato Storico, la competente struttura regionale,
procederà per le manifestazioni valutate con parere favorevole, all’approvazione formale mediante
provvedimento dirigenziale, ai sensi dell’art. 11, c. 1 della LR n. 15/2014, dell’Albo Regionale
aggiornato delle “Rievocazioni Storiche”.
Il suddetto Albo è composto di una unica sezione dove sono indicati denominazione e sede legale del
soggetto pubblico/privato richiedente l’iscrizione, il titolo della manifestazione di Rievocazione iscritta
all’Albo e il luogo o la località di svolgimento.
L’iscrizione all’Albo decorrerà, per le manifestazioni di nuova iscrizione, dalla data di pubblicazione
del suddetto provvedimento di aggiornamento sul Bollettino Ufficiale Regionale e consentirà a tutte le
“Rievocazioni” iscritte di utilizzare nelle attività promozionali la dicitura di “manifestazione storica di
interesse locale” nonché il “logo” regionale del Turismo.
La tenuta dell’Albo è affidata all’Agenzia regionale del Turismo, la quale provvede, con cadenza annuale,
previa pubblicazione di apposito Avviso, a porre in essere le procedure per l’aggiornamento dell’Albo
stesso.
I soggetti, di cui al punto 2) proponenti le Manifestazioni iscritte nell’Albo, sono tenuti a comunicare
all’Agenzia regionale del Turismo eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni rese in sede di prima
richiesta, entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.
9 – Informazioni e verifiche
Ogni comunicazione inerente i procedimenti di cui al presente Avviso verrà trasmessa dall’Agenzia
Regionale del Turismo ai recapiti e nelle modalità indicate in sede di domanda.

L’Agenzia ha facoltà di procedere a controlli amministrativi e a verifiche, anche a campione, nei confronti
dei soggetti iscritti all’Albo al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato
in sede di autocertificazione.
I soggetti iscritti all’Albo, forniscono, a richiesta dell’Agenzia, a fini informativi e/o statistici, dati e
informazioni, anche in forma aggregata, sull’attività svolta in relazione alla “Rievocazione storica”.
L’iscrizione all’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche” è condizione necessaria per accedere ad
eventuali contributi regionali che potranno essere assegnati nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia.
10 – Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e reso
disponibile sul sito www.regione.lazio.it - Sezione Turismo.
11 – Richiesta di eventuali chiarimenti

Gli interessati al presente Avviso potranno richiedere eventuali ulteriori chiarimenti ai seguenti
nominativi:
Rossella Caricati, rcaricati@regione.lazio.it
Mara Bertolotti, mbertolotti@regione.lazio.it

