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IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________
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____________________________________
IL PRESIDENTE

OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in
materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, art. 11. Disciplina dell’Albo regionale
delle Rievocazioni storiche e Programma pluriennale degli interventi 2016 – 2018.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo, di
concerto con l’Assessore alla Cultura e Politiche giovanili;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2011 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il D.lgs. 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 n. 17 del 31 dicembre 2015 concernente: “Legge di stabilità regionale
2016”;
VISTA la Legge regionale n. 18 del 31 dicembre 2015 concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
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 e successive modificazioni”;
VISTO il Regolamento regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 15 del 9
settembre 2013 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo;
VISTA la D.G.R. n. 157 dell’8 aprile 2016 avente ad oggetto “Affidamento dell’incarico ad interim
di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo all’Avv. Elisabetta Longo, Direttore della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio” e
successive modifiche di cui alle D.G.R. n. 184 del 14 aprile 2016 e n. 360 del 28 giugno 2016;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia
di spettacolo dal vivo e di promozione culturale;
VISTO l’art. 11, comma 1, della citata Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15, che istituisce,
presso l’Agenzia regionale del Turismo, un Albo regionale delle Rievocazioni storiche, al fine di
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;

VISTO l’art. 11, comma 3, della L.R. 15/2014 in base al quale “Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi
dell’articolo 26, comma 6”;
TENUTO CONTO che il citato art. 11, comma 2, della L.R. n. 15/2014 prevede che la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approvi una delibera che disciplini
l’istituzione dell’Albo delle Rievocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il Programma
pluriennale degli interventi;
CONSIDERATO che, al fine di disciplinare l’Albo regionale delle Rievocazioni storiche di cui
alla L.R. n. 15/2014 comma 1, è necessario procedere alla regolamentazione di quanto segue:
- Finalità delle “Rievocazioni storiche”;
- Soggetti interessati;
- Requisiti di ammissione all’Albo;
- Modalità di iscrizione all’Albo e termini;
- Tenuta e aggiornamento dell’Albo;
- Valutazione di qualità.
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra, acquisire ai fini della disciplina e
dell’istituzione dell’Albo regionale suddetto, i contenuti di cui all’Allegato A denominato
“Disciplina dell’Albo regionale delle Rievocazioni storiche. Linee guida”, parte integrante del
presente atto;
CONSIDERATO che, ai fini della definizione del Programma pluriennale degli interventi di cui
all’art.11, comma 2 della L.R. n. 15/2014, si ritiene essenziale, con riferimento al triennio 20162018, procedere alla indicazione di:
- Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli interventi;
- Risorse finanziarie per l’attuazione dell’art. 11;
- Modalità di accesso ai contributi;
- Definizione dei criteri di valutazione delle “Rievocazioni storiche” ai fini del
riconoscimento del contributo.
RITENUTO pertanto, acquisire ai fini della definizione del sopra menzionato Programma
pluriennale, i contenuti di cui all’Allegato B denominato “Programma pluriennale degli interventi
2016 - 2018”, parte integrante del presente atto;
ACCERTATO che le risorse da destinare all’attuazione dell’articolo 11 della citata L.R. n.15/2014
graveranno sui sottoelencati Capitoli di Bilancio del Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del
turismo”, Missione 07 “Turismo”, che presentano le necessarie disponibilità secondo gli
stanziamenti in appresso indicati:
Cap. B41900 (Aggregato 1.04.01.02) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016;
a) quanto ad € 39.000,00=
b) quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017;
c) quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018;
Cap. B43906 (Aggregato 1.04.04.01) – Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private
d) quanto ad € 61.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016;
e) quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017;
f) quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della V Commissione
consiliare, espresso nella seduta del 23 gennaio 2017;
VISTA la nota con la quale l’Assessore competente ha ritenuto di proporre alla Giunta di
accogliere in parte le osservazioni fatte dalla Commissione;
CHE la Giunta si è espressa favorevolmente all’accoglimento delle stesse;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,
1. di approvare l’Allegato A “Disciplina dell’Albo regionale delle Rievocazioni storiche. Linee
guida”, parte integrante del presente atto;
2. di approvare l’Allegato B “Programma pluriennale degli interventi 2016 - 2018”, parte
integrante del presente atto;
3. di prevedere che la copertura finanziaria del “Programma Pluriennale degli interventi 20162018” di cui alla L.R. N. 15/2014, art. 11, comma 3, graverà sui sottoelencati Capitoli di
Bilancio del Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Missione 07
“Turismo”, che presentano le necessarie disponibilità secondo gli stanziamenti in appresso
indicati:
Cap. B41900 (Aggregato 1.04.01.02) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
quanto ad € 39.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016;
quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017;
quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018;
Cap. B43906 (Aggregato 1.04.04.01) – Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private
quanto ad € 61.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016;
quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017;
quanto ad € 50.000,00=
a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018;
L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà
luogo ad una economia di bilancio.
La competente Agenzia regionale del Turismo provvederà all’attuazione dei successivi atti ed
adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it

