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OGGETTO: L.R. N. 15 del 29 dicembre 2014 art. 11, “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 ALBO REGIONALE delle RIEVOCAZIONI STORICHE. 
 

 
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 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. 15 del 29.12.2014 ed in particolare, l’art. 11, che istituisce presso l’Agenzia 

Regionale del Turismo l’Albo Regionale delle Rievocazioni Storiche e demanda alla Giunta Regionale 

l’approvazione di una delibera che disciplini l’istituzione di tale Albo nel territorio regionale ed il relativo 

programma pluriennale degli interventi;  

 

VISTA la D.G.R. n. 63 del 14.02.2017 (pubblicata sul BUR n. 18 del 2.03.2017, supplemento n. 1) con la 

quale si è provveduto ad approvare le “Linee Guida per la disciplina dell’Albo Regionale delle Rievocazioni 

Storiche” nonché il “Programma pluriennale degli interventi 2016-2018” prevedendo che la relativa 

copertura finanziaria sia allocata sui Capitoli di Bilancio regionale B41900 (Aggregato 1.04.01.02) – 

Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali e B43906 (Aggregato 1.04.04.01) – Trasferimenti correnti 

ad Istituzioni sociali private; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G06829 del 16.05.2017 (pubblicata sul BUR n. 41 del 

23.05.2017) e successivo provvedimento di proroga dei termini Determinazione G08624 del 20.6.2017 – 

(pubblicata sul BUR n. 50 del 22.06.2017) - 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 per l’iscrizione delle Rievocazioni Storiche all’istituendo Albo 

regionale;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00225 del 28.09.2018 (pubblicato sul BUR n. 

82 del 9.10.2018) con il quale si è provveduto, in attuazione dell’Art. 6, Allegato A, alla costituzione e 

nomina dei componenti del COMITATO STORICO finalizzato alla “Valutazione di qualità” delle domande 

presentate a seguito dell’Avviso di cui alla Determinazione G06829/2017; 

 

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del suddetto Avviso sul BUR e sul sito istituzionale sono 

pervenute alla competente struttura regionale n. 113 domande volte all’iscrizione delle Rievocazioni Storiche 

all’Albo Regionale 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 15 domande sono risultate “non ammissibili” per le motivazioni a fianco 



di ciascuna specificato così come risulta dall’ALLEGATO 2 che si unisce anch’esso al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO inoltre che la domanda presentata dal Comune di Gavignano (protocollo n. 359231 del 

13.07.2017)  per la manifestazione “Panarda e maccaruni: Rievocazione storica del matrimonio contadino”, 

non è stata oggetto di valutazione da parte del Comitato Storico in quanto lo stesso Comune con nota 

acquisita al Registro Ufficiale Regione Lazio, in data 18.05.2018 protocollo 0291120, ha comunicato 

formale rinunzia di partecipazione all’Avviso; 

 

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 97 domande ammissibili alla “Valutazione di qualità”; 

 

VISTA la nota prot.  298089 del 15.04.2019 con la quale il Presidente del Comitato Storico convoca per il 

giorno 8 maggio 2019 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 9 settembre 2019, protocollo Registro Ufficiale Regione Lazio n. 708177, 

sono stati trasmessi, dal Presidente del Comitato Storico alla competente struttura regionale, i verbali relativi 

alle riunioni effettuate, con allegato elenco delle 97 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 Comune di Ferentino e la Pro Loco di Ferentino hanno 

presentato, rispettivamente, domanda per l’iscrizione all’ALBO della Rievocazione storica dal titolo  

“Giostra dell’Anello – Palio di San Pietro Celestino” e “Palio di San Pietro Celestino”, entrambe valutate 

con parere “favorevole”, ma con la precisazione che le due proposte, seppur con denominazione lievemente 

difforme l’una dall’altra sono sostanzialmente identiche nei contenuti e che pertanto, in caso di  eventuali 

successivi Avvisi pubblici per  l’assegnazione dei contributi di cui al punto 3) dell’Allegato B alla DGR N. 

63/2017, la richiesta di contributo per la manifestazione in questione potrà essere presentata da uno solo dei 

due soggetti; 

 

TENUTO CONTO che l’iscrizione della manifestazione all’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 G06829/2017; 

 

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 è affidata all’Agenzia Regionale del Turismo, la quale 

provvederà, con cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito Avviso, al relativo aggiornamento; 

 

RITENUTO necessario, a conclusione dei lavori del Comitato, approvare in attuazione della DGR N. 

63/2017, l’ALBO REGIONALE delle “Rievocazioni storiche”, istituito ai sensi della LR n. 15/2014, Art. 11, 

comma 1, costituito da numero 64 Rievocazioni elencate nell’ALLEGATO A che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 



 di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 63/2017, l’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 e costituito da numero 64 Rievocazioni elencate nell’ALLEGATO A che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di consentire alle “Rievocazioni Storiche” iscritte al predetto ALBO, di utilizzare nelle attività 

promozionali, la dicitura di “manifestazione di interesse locale” nonché il “logo” regionale del 

Turismo; 

 

 di stabilire che l’iscrizione all’ALBO decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it – Sezione Turismo. 

 

 

 

   

               IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO              

                                Dott. Roberto Ottaviani    




