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OGGETTO: L.R. N. 15 del 29 dicembre 2014 art. 11, c.1 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in 

materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” – Attuazione D.G.R. N. 63 del 

14.02.2017: approvazione Avviso Pubblico e della modulistica ai fini della presentazione delle 

domande per l’iscrizione delle “Rievocazioni Storiche” all’Albo Regionale. 

 

LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni concernente 

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

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 concernente “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs del 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 31 dicembre 2016, n. 17, recante “Legge di stabilità regionale 2017”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017/2019; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 15 del 9 

settembre 2013 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

  

VISTA la D.G.R. n. 829 del 30 dicembre 2016 ad oggetto: “Proroga dell’incarico ad interim di 

Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo all’Avv. Elisabetta Longo, Direttore della Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio”; 

 

VISTO il Piano Turistico triennale 2015-2017, approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 2 

luglio 2015; 

 

VISTA la LR n. 15 del 29 dicembre 2014 all’oggetto “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in 

materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” ed in particolare, l’art. 11, comma 1, che 

istituisce “presso l’Agenzia regionale del Turismo un Albo regionale delle Rievocazioni Storiche”; 

 

TENUTO CONTO che con tale normativa si intende sostenere e promuovere la realizzazione delle 

manifestazioni di “Rievocazioni storiche”, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno 

per fine la valorizzazione della storia del territorio;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 14.02.2017 pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 2 

marzo 2017 – supplemento ordinario n. 1 -  con la quale sono state approvate le “Linee Guida” 

concernenti la disciplina dell’Albo Regionale delle “Rievocazioni Storiche” e il “Programma 



pluriennale degli interventi 2016-2018”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione oltre a definire le modalità di iscrizione ed i 

requisiti di ammissione, ha fissato in 90 giorni il termine - a decorrere dalla data di pubblicazione 

della predetta DGR N. 63/2017 sul Bollettino Ufficiale - entro il quale procedere alla pubblicazione 

dell’Avviso finalizzato alla presentazione da parte di Comuni, Unione dei Comuni, Istituzioni 

sociali/Associazioni private senza scopo di lucro e ONLUS, delle domande per l’iscrizione delle 

“Rievocazioni Storiche” all’Albo Regionale;  

 

ACCERTATO pertanto che il termine ultimo di scadenza per la pubblicazione del citato Avviso è il 

30 maggio 2017; 
 

RITENUTO quindi necessario provvedere all’approvazione del suddetto Avviso e della relativa 

modulistica concernente la “Domanda di iscrizione”, che denominati rispettivamente 

“ALLEGATO A” e “ALLEGATO 1” si uniscono alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

 

D E T E R M I N A 

 di approvare - in attuazione della D.G.R n. 63 del 14 febbraio 2017 - l’Avviso pubblico di 

cui all’ “ALLEGATO A” e la relativa modulistica concernente la “Domanda di iscrizione” 

denominata “ALLEGATO 1”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, ai fini della presentazione da parte di Comuni, Unione di Comuni, 

Istituzioni sociali/Associazioni private senza scopo di lucro e ONLUS, delle domande di 

iscrizione all’Albo regionale delle “Rievocazioni Storiche” di cui alla LR n. 15 del 29 

dicembre 2014, art. 11, c.1. 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it – Sezione Turismo - al fine di consentirne la massima 

diffusione. 

 

 

 

      La Direttrice dell’Agenzia Regionale del Turismo 

             Avv. Elisabetta Longo 

  

 




