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OGGETTO: L.R. 15/2014 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di
promozione culturale) art. 11, c. 1. Attuazione DGR 63/2017, Approvazione AGGIORNAMENTO ALBO
REGIONALE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE DEL LAZIO, di cui alla Determinazione
dirigenziale G13440 del 8/10/2019, pubblicata su BUR n. 86 del 24/10/2019.
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”;
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 del 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, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “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 e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della 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” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11
maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021;
VISTA: la DGR n. 20 del 26 gennaio 2021, “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”;
VISTO: l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di
attuazione della spesa;
VISTA: la Circolare del Direttore generale della Regione prot. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono
fornite le indicazioni relative alle modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2021-2023
VISTA la 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 6 agosto 2007, n. 13 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”;
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 DGR 208/2018 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, s.o.;
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 Decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 ed il D.P.C.M. 11 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, pubblicata sulla G.U. n. 15 del 20/01/2021, con
la quale lo stato di emergenza sanitario è stato prorogato al 30/04/2021 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 ad 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 63 del 14/2/2017 (BUR 18 del 2/3/2017, s.o. n. 1) con la quale
sono state approvate, tra l’altro, le “Linee Guida per la disciplina dell’Albo Regionale delle Rievocazioni
Storiche”, di cui all’Allegato A, che ha individuato: le finalità delle Rievocazioni (art. 1); i soggetti che possono
presentare domanda di iscrizione all’Albo, quali Comuni, Unioni di Comuni, Istituzioni sociali, Associazioni
private senza scopo di lucro e ONLUS (art. 2); i relativi requisiti di ammissione (art. 3); le modalità e i termini
di iscrizione all’Albo, previa pubblicazione di un apposito Avviso pubblico (art.4);
CONSIDERATO che la suddetta DGR 63/2017, all’Allegato A, ha inoltre previsto le modalità di tenuta e
aggiornamento dell’Albo regionale, a cura dell’Agenzia regionale del Turismo (art. 5), e di valutazione di
qualità delle Rievocazioni, da parte del Comitato storico nominato con Decreto del Presidente della Regione
Lazio (art.6);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00225 del 28/9/2018 (BUR 82 del 9/10/2018) con il
quale, in attuazione dell’art. 6, Allegato A della DGR 63/2017, si è provveduto alla costituzione e nomina del
Comitato Storico che resterà in carica fino al termine della legislatura, senza oneri a carico del Bilancio
regionale, con la funzione di provvedere alla valutazione di qualità delle domande di iscrizione all’Albo
regionale delle Rievocazioni Storiche;
VISTA la Determinazione dirigenziale G13440 del 8/10/2019, pubblicata su BUR 86 del 24/10/2019 e sul Sito
istituzionale regionale www.regione.lazio.it, sezione Turismo, con la quale è stato approvato, in attuazione
della DGR 63/2017, l’ALBO REGIONALE delle RIEVOCAZIONI STORICHE, istituito ai sensi della L.R.
15/2014, art. 11, c. 1, presso l’Agenzia regionale del Turismo e costituito da n. 64 Rievocazioni, elencate
nell’ALLEGATO A della Determinazione stessa;CONSIDERATO che l’art. 5, Allegato A della DGR 63/2017
ha affidato all’Agenzia regionale del Turismo la tenuta dell’Albo regionale delle Rievocazioni Storiche,
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nonché gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso, previo apposito Avviso pubblicato sul Bollettino
Ufficiale e sul Sito istituzionale www.regione.lazio.it;
CONSIDERATO che con Determinazione n. G04869 del 30/04/2021 (pubblicata sul BUR n. 44 del
04/05/2021) è stato approvato in attuazione della Delibera di Giunta n. 63/2017, l’Avviso pubblico con la
relativa modulistica, per la presentazione, da parte dei soggetti indicati al punto 2) di detto Avviso, delle
domande di iscrizione rivolte all’aggiornamento dell’Albo delle Rievocazioni Storiche;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso sul BUR e sul sito istituzionale sono
pervenute alla competente struttura regionale n. 28 domande di iscrizione rivolte all’aggiornamento dell’Albo
regionale delle “Rievocazioni Storiche”, come risultano elencate nell’elenco generale “ALLEGATO 1”, che
si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che a seguito dell’istruttoria formale preliminare, effettuata ai fini della verifica dei
requisiti di ammissibilità, numero 3 domande sono risultate “non ammissibili;

DATO ATTO che a ciascun soggetto interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., è
stato comunicato l’avvio del procedimento di non ammissibilità delle istanze e che, non essendo state
formulate dagli stessi osservazioni determinanti alla rimozione degli elementi in contestazione, viene
confermato il loro mancato accoglimento;
VISTO l’elenco delle domande non ammissibili all’iscrizione all’Albo Regionale delle Rievocazioni
Storiche presentate a valere sull’Avviso di cui alla Determinazione n. G04869 del 30/04/2021 in cui, per
ciascuna istanza, vengono riportati gli estremi identificativi, le motivazioni ed il mancato
accoglimento delle osservazioni, se formulate dal richiedente, ai sensi dell’art. 10bis L.241/90 e
ss.mm.ii. in esito al procedimento istruttorio;
RITENUTO di approvare il suddetto elenco “ALLEGATO 2” che si unisce anch’esso al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO pertanto, che le domande da sottoporre alla Valutazione di qualità, secondo i criteri enunciati
all’Art. 6 – Allegato A - della D.G.R. n. 63/2017 e riportati nell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione
G06829/2017, ammontano, a seguito dell’istruttoria formale condotta dall’Area competente, a numero 25
domande ammissibili alla “Valutazione di qualità”;
VISTA la nota prot. 0522748 del 14/06/2021 con la quale il Presidente del Comitato Storico ha convocato per
il giorno 5 Luglio 2021 i componenti del suddetto Comitato al fine di avviare i lavori per la “Valutazione di
qualità” delle domande di cui sopra;

PRESO ATTO che con nota del 06/08/2021, protocollo Registro Ufficiale Regione Lazio n. GR1400
– 000012 sono stati trasmessi, dal Presidente del Comitato Storico alla competente struttura regionale,
i verbali relativi alle riunioni effettuate, con allegato l’elenco delle n. 25 domande valutate con
indicazione del parere “favorevole” o “negativo” espresso, così come risulta dall’ “ALLEGATO 3”,
che si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO, inoltre, dai predetti verbali, che il COMITATO STORICO, avendo constatato che l’istanza
presentata dal COMUNE DI POGGIO MIRTETO intitolata “I DUE CARNEVALI DI POGGIO MIRTETO:
CARNEVALONE E LIBERATO”, poteva essere oggetto di valutazione nei termini previsti dall’Avviso delle
Rievocazioni storiche, limitatamente al “CARNEVALE LIBERATO, ha attribuito solo a quest’ultimo il parere
“FAVOREVOLE”. Infatti, seppure il Comune di Poggio Mirteto abbia presentato un progetto relativo ad una
manifestazione che vedrebbe la connessione tra due tipologie di Carnevali che si svolgono in momenti diversi,
il COMITATO STORICO ha riconosciuto la valenza di Rievocazione storica al solo CARNEVALE
LIBERATO, che rievocando l’evento storico della liberazione e contrapposizione al Potere Papale, possiede
una valenza storica immateriale;
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TENUTO CONTO che l’iscrizione della manifestazione per l’aggiornamento dell’ALBO REGIONALE
Rievocazioni Storiche è subordinata al parere “favorevole” del summenzionato Comitato Storico da esprimersi
sulla base dei parametri qualitativi indicati all’Art. 6 – Allegato A – della più volte menzionata D.G.R. n.
63/2017 e riconfermati nell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. G04869 del 30/04/2021;
ATTESO che l’iscrizione all’ALBO REGIONALE delle Rievocazioni Storiche consente alle medesime di
utilizzare nelle attività promozionali la dicitura di “manifestazione di interesse locale” nonché il “logo”
regionale del Turismo;
TENUTO CONTO che i soggetti proponenti le iniziative da iscriversi all’ALBO REGIONALE, sono tenuti a
comunicare alla competente struttura regionale, eventuali variazioni rese in sede di prima istanza, entro e non
oltre 60 giorni dal verificarsi della variazione stessa;
DATO ATTO, inoltre, che la tenuta dell’ALBO REGIONALE è affidata all’Agenzia Regionale del Turismo,
la quale potrà provvedere, con cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito Avviso, al relativo ulteriore
aggiornamento;
DATO ATTO che l’attuale dell’ALBO REGIONALE delle “Rievocazioni storiche”, istituito ai sensi della LR
n. 15/2014, Art. 11, comma 1, approvato dall’Agenzia Regionale del Turismo con Determinazione dirigenziale
G13440 del 8/10/2019, pubblicata su BUR n. 86 del 24/10/2019, è costituito da numero 64 Rievocazioni
Storiche;
RITENUTO necessario, a conclusione dei lavori del Comitato, approvare, in attuazione della DGR N. 63/2017,
l’aggiornamento del predetto ALBO REGIONALE delle “Rievocazioni storiche”, costituito da numero 15
Rievocazioni elencate nell’ “ALLEGATO A” che forma parte integrante del presente atto e che integrerà
l’attuale ALBO REGIONALE;
RITENUTO di prevedere successivamente la pubblicazione sul Sito istituzionale www.regione.lazio.it sez
Turismo dell’intero ALBO REGIONALE delle “Rievocazioni storiche” completo dell’aggiornamento oggetto
della presente determinazione, per una massima diffusione ed una più agevole consultazione;
VISTO l’art. 76 del Regolamento regionale n. 1/2002 che stabilisce che ciascun dirigente, per ogni tipo di
procedimento relativo agli atti ed ai provvedimenti amministrativi di propria competenza, attribuisca ad un
funzionario inquadrato nella categoria D la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
connesso;
RITENUTO necessario dover individuare, con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento regionale n. 1
del 2002 il dott.ssa Rossella Caricati, categoria D, posizione economica D2, quale responsabile del
procedimento amministrativo in oggetto;

DETERMINA
 di prendere atto delle domande pervenute, rivolte all’aggiornamento dell’Albo regionale delle
“Rievocazioni Storiche”, come risultano elencate nell’elenco generale “ALLEGATO 1”, che si
unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
 di approvare l’elenco delle domande “non ammesse” denominato “ALLEGATO 2” che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e nel quale per ciascuna istanza vengono
riportati gli estremi identificativi, le motivazioni di inammissibilità ed il mancato accoglimento delle
osservazioni, se formulate dal richiedente, ai sensi dell’art. 10bis L.241/90 e ss.mm.ii. in esito al
procedimento istruttorio;
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 di prendere atto dell’elenco delle 25 domande valutate dal COMITATO STORICO con indicazione
del parere “favorevole” o “negativo” espresso, così come risulta dall’ “ALLEGATO 3”, che si unisce
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 63/2017, l’aggiornamento dell’ALBO REGIONALE delle
Rievocazioni Storiche, istituito ai sensi della LR n. 15 del 29.12.2014, art. 11 comma 1, presso
l’Agenzia Regionale del Turismo costituito da numero 15 Rievocazioni elencate nell’“ALLEGATO
A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di stabilire che l’iscrizione all’Albo decorrerà, per le manifestazioni di nuova iscrizione, dalla data di
pubblicazione del suddetto provvedimento di aggiornamento sul Bollettino Ufficiale Regionale che
vale a tutti gli effetti come notifica;
 di consentire alle “Rievocazioni Storiche” di nuova scrizione al predetto ALBO, di utilizzare nelle
attività promozionali, la dicitura di “manifestazione di interesse locale” nonché il “logo” regionale
del Turismo;
 di prevedere, inoltre, la successiva pubblicazione sul Sito istituzionale www.regione.lazio.it sez
Turismo anche dell’intero ALBO REGIONALE delle “Rievocazioni storiche” completo
dell’aggiornamento oggetto della presente determinazione, per una massima diffusione ed una più
agevole consultazione;
 di nominare, con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento regionale n. 1 del 2002, Responsabile
del Procedimento amministrativo in oggetto la dott.ssa Rossella Caricati, categoria D, posizione
economica D2.
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
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionali del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Il Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo
Dott. Roberto Ottaviani

