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OGGETTO: L.R. N. 26 del 28.12.2007, art. 31 - “Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni 

tradizionali” - Presa d’atto delle valutazioni della Commissione di cui all’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n.  G0848 del 18/7/2020, costituita con Atto di Organizzazione n. G11156 del 30 settembre 

2020. 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

 

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 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, s.o.; 

 

VISTA la legge regionale 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 normativa, 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, ai sensi del comma 3° del 

suddetto art. 31, del patrocinio oneroso del Presidente della Giunta ai Comuni, alle Circoscrizioni di 

decentramento comunale ed alle Associazioni Pro Loco; 

 

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 partecipanti all’iniziativa “Eventi delle meraviglie 2020”, si prevedeva 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; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G08483 del 18.07.2020 è stato approvato l’Avviso pubblico 

con relativa modulistica, per l’acquisizione della “manifestazione di interesse” da parte di Associazioni Pro 

Loco, a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, 

religiose e popolari - Eventi delle Meraviglie”, alla presentazione per l’annualità 2020, delle proposte 

progettuali di cui all’art. 31 LR N. 26/2007;  

 

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso sul Bollettino telematico n. 91 del 21 

luglio 2020, s.o. n. 2 e sul sito istituzionale della Regione Lazio, sono pervenute complessivamente n. 106 

istanze di “manifestazione di interesse”; 

 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11156 del 30 settembre 2020 con il quale, ai sensi del punto 7 

dell’Allegato A del citato Avviso, è stata costituita la Commissione con l’incarico di procedere alla 

valutazione dei progetti pervenuti; 

 



PRESO ATTO che la suddetta Commissione di valutazione con nota del 3 novembre 2020, protocollo 

Registro Ufficiale Regione Lazio n. 940532, ha trasmesso l’elenco delle proposte progettuali ammissibili con 

i relativi punteggi attribuiti e l’elenco delle proposte progettuali escluse con le relative motivazioni, 

rispettivamente Allegato A ed Allegato B; 

 

TENUTO CONTO che a seguito dell’istruttoria effettuata ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità 

n. 95 domande sono risultate ammissibili a patrocinio oneroso in quanto hanno ottenuto un punteggio 

superiore a 30, come riassunto nel citato ALLEGATO A che si unisce al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale costituito da: 

 

N.  05 domande in fascia A   (punteggio da 80 a 100) 

N.  28 domande in fascia B   (punteggio da 50 a   79) 

N.  62 domande in fascia C  (punteggio da 30 a   49); 

 

 

TENUTO CONTO che a seguito dell’istruttoria effettuata ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità: 

 n. 8 domande sono risultate “non ammissibili” perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 30; 

 n. 1 domanda è risultata “non ammissibile” in quanto inoltrata oltre il termine dell’Avviso; 

 per ulteriori n. 2 domande le relative Pro loco hanno comunicato formalmente l’annullamento delle 

manifestazioni proposte e, pertanto, le stesse sono state escluse dagli elenchi, 

così come risulta dal citato ALLEGATO B che si unisce anch’esso al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 5, della sopra richiamata L.R. 26/2007, la Giunta 

regionale procederà, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, ad approvare 

l’elenco delle manifestazioni ammesse ai finanziamenti; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente: 

-  di prendere atto che: 

 

1. a seguito dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione G08483/2020 (pubblicato sul BUR n. 91, 

s.o. n. 2 del 21.07.2020) le istanze di “manifestazione di interesse” pervenute sono state 

complessivamente numero 106 di cui: 

a. n. 95 “ammesse a patrocinio oneroso” 

 

b. n. 8 “escluse” perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 30;  

n. 1 “esclusa” in quanto inoltrata oltre il termine dell’Avviso; 

n. 2 “non valutate” in quanto le stesse Proloco hanno comunicato formalmente 

l’annullamento delle manifestazioni proposte, 

come risulta, rispettivamente, nell’ ALLEGATO A (ammissibili a patrocinio) e ALLEGATO B 

(non ammissibili a patrocinio) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

2. a seguito della conclusione dei lavori della Commissione come sopra costituita, la stessa, con nota del 3 

novembre 2020 prot. Registro Uff. Regione Lazio n. 940532, ha trasmesso l’elenco delle proposte 

progettuali ammissibili con i relativi punteggi attribuiti e l’elenco delle proposte progettuali escluse con 

le relative motivazioni, rispettivamente Allegato A ed Allegato B, nell’ambito dei quali:  

 

 N. 95 “manifestazioni di interesse” risultano ammissibili al patrocinio oneroso di cui all’art. 

31, c. 3° della L.R N. 26/2007 - annualità 2020 - in quanto valutate dalla Commissione con 

punteggio pari o superiore a punti 30 (punto 7 dell’Avviso) di cui: 

N.  05   in fascia A   (punteggio da 80 a 100) 

N.  28   in fascia B   (punteggio da 50 a   79) 

N.  62   in fascia C  (punteggio da 30 a   49) 

 



 N. 8 “manifestazioni di interesse” risultano non ammissibili al patrocinio oneroso in quanto 

valutate dalla Commissione con punteggio inferiore a 30 punti (punto 7 dell’Avviso); 

 N. 1 “manifestazione di interesse” risulta non ammissibile al patrocinio oneroso in quanto 

inoltrata oltre il termine dell’Avviso (punto 7 dell’Avviso); 

 N. 2 “manifestazioni di interesse” risultano non ammissibili a patrocinio oneroso in quanto le 

relative Pro Loco hanno comunicato formalmente l’annullamento delle manifestazioni 

proposte. 

 

3. con successiva deliberazione, la Giunta Regionale procederà, ai sensi dell’art. 31, comma 5, della 

L.R. N. 26/2007, sentita la commissione consiliare competente, ad approvare l’elenco delle 

manifestazioni ammesse a patrocinio oneroso per l’annualità 2020. 

 

 

         

                 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO              

                                Dott. Roberto Ottaviani    




