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OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione di “manifestazione di interesse”, 

da parte delle Associazioni Pro Loco del Lazio, a partecipare alla presentazione di proposte 

nell'ambito dell'iniziativa "Eventi delle Meraviglie - Programma regionale in favore delle 

tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, anno 2020", art. 31, c. 3, L.R. n. 26/2007. 

 

 

IL DIRETTORE 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”; 

 

VISTI: 

a) il Decreto Legislativo 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; 

 

b) la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

c) il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

d) la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

e) la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

 

f) la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico 

di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

g) la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

h) la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 con la quale sono stati 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

lett. c) della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'art. 13, comma 5, del Regolamento 

Regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 



i)  l’art. 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione 

del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

l) la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 

2020-2022, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’art. 29 del R.R. n. 26/2017”; 

 

m) la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27/2/2020 e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

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; 

  

VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore 

dell’Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato 

H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto” 

pubblicata sul BUR del 10.05.2018 numero 38; 

 

VISTA la L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007 ed in particolare, l’art. 31 che istituisce un apposito 

capitolo di bilancio denominato “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, 

religiose e popolari”; 

 

TENUTO CONTO che, con tale disciplina, si intende sostenere la promozione del turismo locale 

nel quadro di un programma regionale unitario e, in particolare, la realizzazione delle 

manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, attraverso il 

riconoscimento del patrocinio oneroso del Presidente della Giunta ai Comuni, alle Circoscrizioni di 

decentramento comunale e alle Associazioni Pro Loco, ai sensi del comma 3° del citato art. 31;  

 

VISTA inoltre la L.R. n. 12 del 10.08.2016 recante: “Disposizioni in materia di trasparenza, 

organizzazione e semplificazione amministrativa”, Capo I, art.1, comma 6, come modificato 

dall’art. 60, comma 1, lett. a) della LR n. 7 del 22.10.2018 nella parte riguardante le modalità di 

presentazione per l’ammissione a benefici e provvidenze di legge;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 535 del 15.09.2016 recante: “Approvazione del 

Piano straordinario di intervento rivolto alle persone colpite dal sisma di Amatrice e Accumoli del 

24 agosto 2016”;  

 

VISTO il Decreto Legge 17.10.2016 n. 189 convertito in Legge 15.12.2016 n. 229 recante 

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

 

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 e Allegato 2 del suddetto Decreto Legge n. 189/2016 

venivano individuati, nella Regione Lazio, n. 15 Comuni facenti parte dell’ambito territoriale Monti 

Reatini (Provincia di Rieti) e precisamente i Comuni di: Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; 

Borgo Velino; Cantalice; Castel Sant’Angelo; Cittaducale; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Poggio 

Bustone; Posta; Rieti; Rivodutri; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale G13440 del 8/10/2019, in attuazione della 

DGR N. 63/2017, di cui alla L.R. 15/2014, art. 11, "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 



di spettacolo dal vivo e di promozione culturale", è stato approvato l’Albo regionale delle 

Rievocazioni storiche; 

 

RITENUTO utile, al fine di ottimizzare le azioni e le conseguenti risorse finanziarie da destinare 

alla valorizzazione e alla promozione turistica coordinata delle manifestazioni tradizionali del 

Lazio, procedere all’approvazione di un unico Avviso pubblico che dia attuazione al “Programma 

regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” (L.R. n. 26/2007 art. 31) 

e, nel contempo, persegua anche gli obiettivi di animazione territoriale di accompagnamento alla 

ripresa delle aree colpite dal sisma; 

 

VISTA la D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020, con la quale, oltre a procedere all'assegnazione di 

risorse a favore dei Comuni del Lazio che partecipano all’iniziativa “Eventi delle meraviglie 2020”, 

si prevede di procedere, per quanto riguarda gli eventi realizzati dalle Associazioni Pro Loco, 

iscritte all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio (Art. 15 della L.R. n. 13/2007 e 

ss.mm.), con separato Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la 

partecipazione al Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari 2020, di cui all’art. 31 della L.R. 26/2007; 

 

RITENUTO pertanto necessario predisporre, un Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della 

“manifestazione di interesse” da parte delle Associazioni Pro Loco, a partecipare alla presentazione 

delle proposte per l'iniziativa "Eventi delle Meraviglie - Programma regionale in favore delle 

tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” (L.R. n. 26/2007, art. 31, c. 3), demandando alla 

successiva Deliberazione di Giunta regionale, di cui all’art. 31, c. 5 della L.R. n. 26/2007, 

l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare nell’esercizio finanziario 2020 sul Capitolo di 

Bilancio sotto indicato: 

- B41901 (Aggregato 1.04.04.01.000) – Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private;  

 

RITENUTO quindi di approvare l’Avviso Pubblico di cui all’ALLEGATO A, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione nonché la modulistica ad esso allegata, 

così denominata:  

ALLEGATO A.1 -  Richiesta di partecipazione;  

ALLEGATO A.2 -  Scheda progettuale tecnica/finanziaria (per le manifestazioni con periodo di 

svolgimento a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dell’Avviso); 

ALLEGATO A.3 -  Relazione finale illustrativa (per le manifestazioni già svolte, realizzate nel 

periodo compreso dal 1° gennaio 2020 fino alla data di pubblicazione dell’Avviso); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico di cui all’ALLEGATO A, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, concernente l’acquisizione di “manifestazione di 

interesse”, da parte delle Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale (art. 15 della L.R. n. 

13/2007 e ss.mm.), a partecipare alla presentazione di proposte nell'ambito dell'iniziativa "Eventi 

delle Meraviglie - Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari, anno 2020", art. 31, c. 3, della L.R. n. 26/2007; 

 

2) di approvare i sottoelencati Allegati dell’Avviso di cui al punto 1), parti integranti e sostanziali 

della presente Determinazione e precisamente: 

 

ALLEGATO A.1 - Richiesta di partecipazione; 



ALLEGATO A.2 -  Scheda progettuale tecnica/finanziaria (per le manifestazioni con periodo di 

svolgimento a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione dell’Avviso); 

ALLEGATO A.3 -  Relazione finale illustrativa (per le manifestazioni già svolte, realizzate nel 

periodo compreso dal 1° gennaio 2020 fino alla data di pubblicazione dell’Avviso); 

 

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. 

 

 

      Il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo 

             Dott. Roberto Ottaviani 

 

 

 

 

 

 




