
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 dicembre 2020, n. G15936

DGR n. 984/2020 - Proroga a giugno 2021 dei termini per la realizzazione delle manifestazioni "Eventi delle
Meraviglie 2020 - Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari" ai
sensi della L.R. 26/2007 art. 31 co.3. Criteri per la concessione di proroga alle Pro Loco.
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OGGETTO: DGR n. 984/2020 - Proroga a giugno 2021 dei termini per la realizzazione delle manifestazioni 

“Eventi delle Meraviglie 2020 - Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose 

e popolari” ai sensi della L.R. 26/2007 art. 31 co.3. Criteri per la concessione di proroga alle Pro Loco. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE TURISMO 

 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Programmazione turistica e interventi per le imprese; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002 n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;  

 

VISTI: 

 

 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con-

tabili 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;  

 

 la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità); 

 

 la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

 la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-

2022); 

 

 la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1004 (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); 

 

 la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n. 1005 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata 

e di spesa); 

 

 la deliberazione di Giunta Regionale del 25 febbraio 2020 n. 68 (Bilancio di previsione finanziario della Re-

gione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 

5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26); 

 

 la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 (Applicazione delle disposizioni di cui agli ar-

ticoli 10, comma 2, e 39, 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposi-

zioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017); 

 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta del 27 febbraio 2020, n. 176291 con la quale sono state for-

nite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2020 – 2022; 

 

VISTA la Legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 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 16 giugno 2011 n. 5, modificato dal Regolamento regionale n. 21 del 28 

novembre 2018 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 
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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, art. 31 (Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni 
tradizionali) che al fine di sostenere, nel quadro di un programma regionale unitario, la promozione del turismo 

locale e in particolare la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari, ha istituito, nell’ambito dell’UPB 41, un apposito capitolo di bilancio denominato “Programma regionale 

in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari”;  

 

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 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; 

 

PRESO ATTO che il suddetto Avviso pubblico, approvato con Determinazione n. G08483 del 18.07.2020, 

finalizzato all’acquisizione della “manifestazione di interesse” da parte di Associazioni Pro Loco, a partecipare, 

all’iniziativa “Eventi delle Meraviglie - Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, 

religiose e popolari -”, annualità 2020, è stato pubblicato sul Bollettino telematico della Regione Lazio n. 91 del 

21 luglio 2020, suppl. n. 2 e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it con scadenza, per la presentazione delle 

domande, al 20 agosto 2020; 

 

CONSIDERATO che, con Determinazione dirigenziale n. G13257  del 10.11.2020, l’Agenzia regionale del 

Turismo ha preso atto dei punteggi assegnati a ciascun progetto e della graduatoria predisposta dalla Commissione 

di valutazione, nominata con Atto di Organizzazione del Direttore G11156 del 30.09.2020, dalla quale è risultato 

che le manifestazioni ammissibili a patrocinio oneroso per il 2020, in quanto valutate con punteggio pari o 

superiore a 30 punti (ai sensi del punto 6 dell’Avviso suddetto), ammontano complessivamente a n. 95 iniziative; 

 

VISTA la D.G.R. n. 824 del 10 novembre 2020, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022. Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, tra i capitoli di spesa 

B41901 e B41902, di cui al programma 01 della missione 07”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 984 del 11 dicembre 2020 con la quale, ai sensi del comma 5, art. 31 della L.R. n. 26/2007, è 

stato approvato l’Elenco delle manifestazioni ammissibili a patrocinio oneroso per l’annualità 2020 destinando a 

tale finalità la somma complessiva di € 600.000,00 in favore delle Associazioni Pro Loco del Lazio (Cap. B41901 

– Bollinatura impegno n. 67106/2020 - Piano dei Conti di V livello 1.04.04.01.001); 

 
PRESO ATTO che la sopra richiamata Deliberazione, a fronte delle risorse disponibili sul Bilancio regionale 

E.F. 2020, ha approvato l’articolazione del patrocinio oneroso, secondo le tre differenti fasce economiche 

appresso descritte, tenuto altresì conto del limite massimo di € 25.000,00, stabilito al comma 3, art. 31 della L.R. 

26/2007: 

 €  20.000,00 - salvo inferiore richiesta - per le manifestazioni della fascia A con punteggi compresi tra 80 e 

100; 

 €   9.000,00 - salvo inferiore richiesta - per le manifestazioni della fascia B con punteggi compresi tra 50 e 

79; 

 €   4.000,00 - salvo inferiore richiesta - per le manifestazioni della fascia C con punteggi compresi tra 30 e 

49; 

 

VISTO il D.P.R.L. proposta n. 20068/2020 con il quale, ai sensi del comma 3, art. 31 della L.R. n. 26/2007, viene 

attribuito ai beneficiari, di cui all’Elenco approvato con la suddetta DGR 984/2020, il patrocinio oneroso a n. 95 

manifestazioni tradizionali realizzate dalle Associazioni Pro Loco, come indicato nell’ALLEGATO 1 alla DGR  

984/2020, concesso in esito alla partecipazione al bando di cui a “Eventi delle Meraviglie - Programma regionale 

in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” – annualità 2020; 

 

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 per il 2020; 
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VISTO il Decreto legge del 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 

31.01.2021; 

 

PRESO ATTO delle nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

previste dal Dpcm 3 dicembre 2020 su tutto il territorio nazionale con le quali il Governo ha disposto la 

sospensione di manifestazioni pubbliche, eventi, mostre, chiusura di tutti i luoghi della cultura e limitazione di 

diverse attività, fino al 15 gennaio 2021; 

 

PRESO ATTO che, a seguito dell’emanazione da parte del Governo delle suddette misure di contrasto e 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui il DPCM 3 dicembre 2020 e il recente DL n. 

172 del 18 dicembre 2020, diverse Pro Loco del Lazio, che avevano previsto la realizzazione degli eventi, 

potrebbero avere la necessità di differire le date di realizzazione delle manifestazioni;   

 

PRESO ATTO che la sopra richiamata DGR n. 984/2020, di approvazione dell’Elenco delle manifestazioni 

ammissibili a patrocinio per l’annualità 2020, ha altresì stabilito che l’Agenzia regionale del turismo può 

concedere una proroga per lo svolgimento della manifestazione, con l’eventuale opportuno adeguamento del 

progetto e ferma restando la fascia economica di appartenenza, entro il termine massimo del primo semestre del 

2021, per quegli eventi che non potranno essere realizzati in conseguenza diretta delle limitazioni alle attività 

imposte dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID 19 e che la richiesta di proroga dovrà essere 

presentata entro 45 giorni dalla fine dell’ultimo blocco alle manifestazioni e sagre disposto nel corrente anno 

2020; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, in applicazione della citata DGR n. 984/2020 e considerata l’attuale situazione 

di emergenza che non consente di stabilire, nell’immediato, la programmazione di eventi, manifestazioni feste, 

iniziative turistiche e culturali, fornire indicazioni alle Pro Loco in merito alla eventuale richiesta di proroga per lo 

svolgimento della manifestazione rispetto alle date originariamente previste nell’istanza per manifestazione di 

interesse, presentata a seguito dell’Avviso pubblico, così come di seguito riportate: 

 

 Le Pro Loco le cui istanze, proposte per la realizzazione degli eventi nell’ambito del Programma regionale 

unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle meraviglie 2020- Programma regionale in 

favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” ai sensi della L.R. 26/2007 art. 31 co.3. ", sono 

risultate ammissibili ai sensi della DGR n. 984/2020 e che, per i motivi dovuti alle misure di contrasto e 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non hanno potuto - totalmente o in parte - 

realizzare gli eventi, possono presentare istanza per la concessione della proroga, anche per l’eventuale parte 

non realizzata, che dovrà contenere, affinché venga accolta, le seguenti indicazioni: 

 

a. le date (giorni/mese) aggiornate di svolgimento della manifestazione, comunque entro e non oltre il 30 

giugno 2021; 

 

b. le modalità di svolgimento dell’evento con eventuale rimodulazione delle stesse, nel rispetto delle 

limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 e delle conseguenti disposizioni governative in coerenza con 

le linee guida originare del progetto, con le tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari espresse dalla 

manifestazione proposta; 

 

c. la conferma o l’eventuale rimodulazione del quadro finanziario già presentato nell’istanza per 

manifestazione di interesse, in base alle spese previste e/o effettivamente sostenute, ferma restando la fascia 

economica di appartenenza, di cui alla DGR n. 984/2020. 

 

ATTESO che l’istanza per la richiesta della proroga da parte della Pro Loco interessata, sottoscritta dal Legale 

rappresentante dell’Associazione, dovrà essere trasmessa, a partire dalla data di esecutività del presente atto ed 

entro e non oltre il 20 febbraio 2021, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

programmazioneturistica@regione.lazio.legalmail.it 

L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: 

“Avviso pubblico - Eventi delle Meraviglie, Programma regionale tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari (L.R. 26/2007, art. 31) - Anno 2020. Richiesta proroga ai sensi della DGR n. 984/2020”;  

  

 

DETERMINA  
 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:   
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1. di prendere atto della DGR n. 984/2020, con la quale è stata concessa la proroga entro il primo semestre 2021 

dei termini per la realizzazione delle manifestazioni realizzate dalle Pro Loco e comprese nell’Elenco delle 

manifestazioni ammissibili a patrocinio nell’ambito del Programma regionale unitario di promozione del 

territorio denominato “Eventi delle Meraviglie- Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, 

artistiche, religiose e popolari” ai sensi della L.R. 26/2007 art. 31 co. 3” anno 2020; 

 

2. di fornire alle Pro Loco interessate le seguenti indicazioni per la formulazione delle istanze di richiesta di 

proroga, ai fini dell’accoglimento delle stesse: 

 

 Le Pro Loco, le cui istanze sono risultate ammissibili a patrocinio per l’annualità 2020 ai sensi della DGR n. 

984/2020, che per i motivi dovuti alle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, non hanno potuto - totalmente o in parte - realizzare gli eventi, possono presentare istanza per la 

concessione della proroga, anche per l’eventuale parte non realizzata, che dovrà contenere le seguenti 

indicazioni: 

 

a. le date (giorni/mese) aggiornate di svolgimento della manifestazione, comunque entro e non oltre il 30 

giugno 2021; 

 

b. le modalità di svolgimento dell’evento con eventuale rimodulazione delle stesse, nel rispetto delle 

limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 e delle conseguenti disposizioni governative e in coerenza 

con le linee guida originare del progetto, con le tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari espresse 

dalla manifestazione proposta; 

 

c. la conferma o l’eventuale rimodulazione del quadro finanziario già presentato nell’istanza per 

manifestazione di interesse, in base alle spese previste e/o effettivamente sostenute, ferma restando la 

fascia economica di appartenenza, di cui alla DGR n. 984/2020. 

 

3. di stabilire che l’istanza per la richiesta della proroga da parte della Pro Loco interessata, sottoscritta dal Legale 

rappresentante dell’Associazione, dovrà essere trasmessa, a partire dalla data di esecutività del presente atto ed 

entro e non oltre il 20 febbraio 2021, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente 

indirizzo: programmazioneturistica@regione.lazio.legalmail.it 

L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: 

“Avviso pubblico - Eventi delle Meraviglie, Programma regionale tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari (L.R. 26/2007, art. 31) - Anno 2020. Richiesta proroga ai sensi della DGR n. 984/2020”;  

  

4. di nominare, ai sensi dell’articolo 76 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1, quale Responsabile del 

procedimento il Dott. Domenico DEGLI EREDI.   

 

Restano ferme le disposizioni stabilite nella Determinazione n. G08483 del 18.07.2020 (Avviso pubblico) e nella 

Deliberazione di Giunta regionale n. 984 del 11 dicembre 2020, nonché le modalità di verifica del possesso dei 

requisiti, della rendicontazione delle spese sostenute e della regolarità delle autodichiarazioni rese dai soggetti 

beneficiari, in ordine alla concessione del contributo finalizzato alla realizzazione delle iniziative. 

 

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

www.regione.lazio.it. 

 

 

 

          Il Direttore 

        Dott. Roberto OTTAVIANI 
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