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Oggetto: DGR n. 836/2020 “Approvazione del Programma regionale straordinario per il rilancio e la 

promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati 

dall’emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione 

territoriale locale.” Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle proposte progettuali. 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

 

SU PROPOSTA della Dirigente ad Interim dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTO il D. Lgs 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; 
 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 
 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente.” Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;  

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 4 giugno 2020 è stato approvato 

il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio; 
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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”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con l’art 12 della L.R. n.13/2007, così come modificato 

dall’art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 
 

VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 21 del 28 

novembre 2018, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 
 

TENUTO CONTO in particolare dell'art. 12 della sopra citata L. R. n.13/2007, con cui è stata istituita 

l’Agenzia Regionale del Turismo, preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse 

regionale in materia di promozione turistica, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi 

della Regione;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato 

d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020, 

nonché i successivi provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti che hanno introdotto 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale, tra i quali, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il Decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed il 

D.P.C.M. 11 giugno 2020; 

 

VISTO il  Decreto Legge del 22 aprile 2021, n.52, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza 

sino al 31/07/2021; 
 

VISTA la DGR n. 836 del 17.11.2020, con la quale è stato approvato il Programma regionale 

straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche che, in applicazione della L.R. 

n.13/2007 e in attuazione del Piano Turistico Triennale 2020-2022, intende promuovere il territorio al 

fine di valorizzare le eccellenze nei più importanti segmenti turistici della Regione, quali quello 

enogastronomico, religioso, naturalistico, artistico, culturale e sportivo, attraverso la concessione di 

contributi, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, a favore di Associazioni o 

Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale, mediante la pubblicazione di apposito 

Avviso Pubblico; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G14229 del 26.11.2020, sono state affidate a LAZIOcrea 

S.p.A. le attività di supporto connesse all’attuazione dell’Avviso Pubblico, così come stabilito dalla 

DGR n. 836/2020, legate alla realizzazione del Programma regionale straordinario di per il rilancio e 

la promozione delle destinazioni turistiche, e nel contempo impegnata la somma complessiva di € 

4.500.000,00, sul Capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - 

Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G01320 del 10.02.2021 , così come stabilito nella sopra 

citata DGR n. 836/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte 

progettuali presentate da Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate da 

una  struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti 

finalizzati al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati 

dall’emergenza COVID-19, coerenti con le linee di programmazione dell’Amministrazione regionale 

espresse nel Piano Turistico Triennale 2020/2022 della Regione Lazio; 
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PRESO ATTO che il citato Avviso stabilisce il termine per la presentazione delle proposte progettuali 

entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.L., ovvero 

entro il 12/04/2021; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione G03160/2021 è stata concessa proroga sino al 12/05/2021; 

 

RILEVATO che la Società LAZIOcrea S.p.A. sta provvedendo all’istruttoria delle istanze presentate 

da parte dei soggetti interessati entro il termine di scadenza fissato dall’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione G01320 del 10.02.2021;  

 

RITENUTO opportuno, vista l’attuale situazione di emergenza che non permette, nell’immediato, di 

poter stabilire la programmazione delle attività nelle proposte progettuali, prevedere una ulteriore 

proroga fissando il termine per la presentazione delle suddette proposte entro e non oltre il  31 maggio 

2021;  

 

ATTESO che la presente determinazione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti 

dalla DGR 836/2020. 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione.  

 

1. di prorogare, entro e non oltre il 31 maggio 2021, il termine per la presentazione delle proposte 

progettuali da parete di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate da 

una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti 

finalizzati al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni 

causati dall’emergenza COVID-19, di cui alla DGR n. 836/2020; 

 

2. di nominare ai sensi dell’art. 76 del Regolamento Regionale del 6.09.2002 n.1, Responsabile di 

Procedimento l’Arch. Salvatore Siracusa.  

 

Restano ferme le disposizioni stabilite nell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione G01320 del 

10.02.2021; 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e reso 

disponibile sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

 

 

 

 

            Il Direttore    

        Dott. Roberto OTTAVIANI 
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