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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Approvazione elenco beneficiari contributo relativo all’Avviso pubblico per la 
concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a 

favore di Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati operanti nel campo del 
turismo nel Lazio, nell’ambito del Programma regionale straordinario per il 
rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche.  Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. 
n. 13/2007 e s.m.i.     
Importo massimo complessivo destinato dalla Regione Lazio alla realizzazione 
del sopra citato Programma regionale straordinario, attraverso la pubblicazione 
di un Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, 
attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti 
interessati, è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA inclusa, a valere sul 

Capitolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 
07 - Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020.       
Cod. commessa: GUIDETUR - COFINANZIATO: no 

  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di 

Responsabile del procedimento  

PRESO ATTO che la LAZIOcrea S.p.A., istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 

2014, n. 12, è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della 

Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel rispetto delle 

direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 

programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 

VISTA la Determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G13330 del 11/11/2020 

recante all’oggetto: Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – Attuazione della DGR 

n. 759 del 3.11.2020,    Affidamento alla Società LAZIOcrea SpA, delle attività connesse 

all'attuazione dell'Avviso Pubblico, legate alla realizzazione del Programma regionale 

straordinario di sostegno al territorio per il rilancio del turismo "Valorizzazione aree di 

pregio turistico, culturale, ambientale". Concessione di contributi, in conseguenza dei danni 

causati dall'emergenza COVID-19, in favore di Associazioni, Fondazioni e altri soggetti 

privati operanti nel campo del turismo nel Lazio. COV 20; 

 

VISTO il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n.125, con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza sino al 31.12.2021; 

 

VISTO il Piano Turistico Triennale 2020-2022 della Regione Lazio, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2 del 04/06/2020; 
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PRESO ATTO che il sopra citato Piano prevede nella Programmazione i seguenti Cluster o 

temi trasversali: Turismo culturale e identitario; Grandi Eventi; Turismo Outdoor; Salute, 

Enogastronomia e Turismo rurale, e che i cluster individuati e le relative azioni previste dal 

Piano turistico triennale saranno inseriti, all’interno di un progetto complessivo di 

promozione, affinché ogni singolo ambito possa fungere da volano all’interno dello stesso 

sistema, il tutto supportato anche mediate il sito “visitlazio.com” e altri canali social di 

particolare interesse, con l’obiettivo di integrare l’offerta locale in una visione generale 

capace di interpretare gli interessi di più ampia portata, in una logica di concertazione e di 

dialettica interistituzionale; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, in applicazione della L.R. n.13/2007 e in attuazione 

del Piano Turistico Triennale 2020-2022, intende promuovere il territorio al fine di 

valorizzare le eccellenze nei più importanti segmenti turistici della Regione, quali quello 

enogastronomico, religioso, naturalistico, artistico, culturale e sportivo, attraverso un 

Programma regionale straordinario per il rilancio del turismo “Valorizzazione aree di pregio 

turistico, culturale, ambientale” il quale prevede la concessione di contributi, in 

conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID- 19, a favore di Associazioni, 

Fondazioni, altri soggetti privati operanti nel campo del turismo, anche sotto forma di ATI 

(Associazione Temporanea d’Impresa) all’uopo costituite, le cui imprese non versavano in 

situazioni di difficoltà alla data del 31.12.2019, e che prevedono, nelle iniziative, l’impiego di 

risorse quali Guide e Accompagnatori Turistici iscritti turistici regolarmente iscritti negli 

appositi elenchi, destinandovi un budget pari almeno al 50% del totale costo del progetto;  

   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24/11/2014, la Regione 

Lazio ha costituito una Società per Azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla 

fusione per unione delle società regionali “Lazio Service S.p.A” e “LAit – LAZIO innovazione 

tecnologica S.p.A.”; 

 

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera 

nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’ in house providing e pertanto, 

nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta 

ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, 

analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva 

l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività 

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini 

statutari; 

CONSIDERATO, altresì, l’art. 1.3 dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A., approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 19/04/2016 e con Deliberazione 

dell’Assemblea Straordinaria dei Soci della LAZIOcrea S.p.A. del 19/04/2016, prevede 

espressamente che “i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più 

contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con 

Deliberazione della Giunta regionale, in conformità al D.Lgs n. 50/2016 e ai principi generali 

enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di società in house”; 
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VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al 

Registro Ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la 

deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017; 

 

CONSIDERATA la sussistenza dei requisiti, fissati dalla giurisprudenza comunitaria e 

recepiti dal legislatore nazionale, che consentono l’affidamento dei servizi in regime di in 

house providing;  

 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale del 20/12/2019 n. 984 è stato 

approvato il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020 (Contratto Quadro 

di servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A); 

 

CONSIDERATO che nel Piano Operativo Annuale 2020 di LAZIOcrea S.p.A., nella parte 

relativa al Turismo, è prevista, tra le tante, l’attività di supporto alla promozione dell’offerta 

turistica anche tramite la valorizzazione degli itinerari, le destinazioni e i prodotti turistici 

del territorio regionale, nonché la realizzazione di iniziative di comunicazione per la 

valorizzazione degli eventi di promozione che si sviluppano sul territorio; 

 

PRESO ATTO della esigenza di sviluppare prodotti turistici innovativi, rinvigorire quelli più 

maturi e rinnovare la fruizione di destinazioni turistiche, nonché mantenere la memoria 

storica, culturale e delle tradizioni dei territori, quale motore di rafforzamento e sviluppo 

delle destinazioni turistiche; 

 

PRESO ATTO che il Programma regionale straordinario di sostegno al territorio per il 

rilancio del turismo “Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale, ambientale”, stabilisce 

l’importo complessivo di € 1.000.000,00 (unmilione,00) IVA inclusa, da destinare alla 

realizzazione del programma stesso, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico per 

la presentazione di proposte progettuali da parte di Associazioni, Fondazioni e altri 

soggetti privati operanti nel campo del turismo della cultura, della promozione web, 

dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente del territorio nel Lazio, 

anche sotto forma di ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) all’uopo costituite, le cui 

imprese non versavano in situazioni di difficoltà alla data del 31.12.2019, e che prevedono, 

nelle iniziative, l’impiego di risorse quali Guide e Accompagnatori Turistici regolarmente 

iscritti negli appositi elenchi,  destinandovi un budget pari almeno al 50% del totale costo 

del progetto, da realizzarsi a partire dalla prossima primavera; 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per le attività di 

supporto connesse all’attuazione dell’Avviso Pubblico; 

 

CONSIDERATO altresì, che LAZIOcrea S.p.A., è dotata dell’adeguata struttura tecnico, 

amministrativa e professionale necessaria allo svolgimento dei processi di attuazione, 

gestione e rendicontazione; 
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VISTA la Determinazione n. G13330 della Agenzia Regionale del Turismo del 11/11/2020 con 

la quale la Regione Lazio intende, per la realizzazione del citato programma, impegnare in 

favore di LAZIOcrea S.p.A. il citato importo di € 1.000.000,00 (IVA inclusa), che trova 

copertura sul Capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - 

Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020 (Bollinatura n. 

65222/2020); 

 

PRESO ATTO, pertanto, che la LAZIOcrea S.p.A. intende promuovere, in nome e per conto 

del Socio Unico Regione Lazio, l’esperimento di un Avviso pubblico finalizzato concessione 

di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, a favore di 

Associazioni, Fondazioni, altri soggetti privati operanti nel campo del turismo, anche sotto 

forma di ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) all’uopo costituite, le cui imprese non 

versavano in situazioni di difficoltà alla data del 31.12.2019, e che prevedono, nelle iniziative, 

l’impiego di risorse quali Guide e Accompagnatori Turistici Turistici regolarmente iscritti 

negli appositi elenchi, destinandovi un budget pari almeno al 50% del totale costo del 

progetto, nell’ambito del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione 

delle destinazioni turistiche.  Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i.  per un importo 

complessivo di euro 1.000.000,00 (unmilione,00) IVA inclusa, che troverà copertura sul 

Capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 

– aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05 marzo 2021 ha 

deliberato: 

 

di autorizzare l’indizione di un Avviso pubblico finalizzato concessione di contributi in 

conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni, 

Fondazioni, altri soggetti privati operanti nel campo del turismo, anche sotto forma di 

ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) all’uopo costituite, le cui imprese non 

versavano in situazioni di difficoltà alla data del 31.12.2019, e che prevedono, nelle 

iniziative, l’impiego di risorse quali guide e accompagnatori turistici regolarmente 

iscritti negli appositi elenchi, destinandovi un budget pari almeno al 50% del totale 

costo del progetto, nell’ambito del Programma regionale straordinario per il rilancio e 

la promozione delle destinazioni turistiche. Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e 

s.m.i. per un importo complessivo di €1.000.000,00 IVA inclusa che troverà copertura 

sul Capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - 

Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020; 

 

di autorizzare e dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua 

ulteriore qualità di Amministratore Delegato, a sottoscrivere e adottare ogni atto 

necessario, opportuno e conseguente per dare esecuzione alla Determinazione della 

Agenzia Regionale del Turismo n. G13330 del 11/11/2020 nei limiti dell’importo 

complessivo stanziato ed in conformità con la normativa applicabile;  
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di autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio, Giuseppe Tota, attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere 

con ogni atto connesso all’indizione del predetto Avviso Pubblico, autorizzandolo sin 

da ora ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, nonché ad 

adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente per dare esecuzione alla 

Determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G13330 del 11/11/2020 nei limiti 

dell’importo complessivo stanziato ed in conformità con la normativa applicabile;  

 

di approvare il budget di gestione assegnato al Progetto GUIDETUR: Sostegno a 
favore di a favore di Associazioni, Fondazioni. altri soggetti privati operanti nel campo 
del turismo nell’ambito del Programma regionale straordinario, come riportato nel Mod. 
GEPRO e nell’allegata scheda di budget, che ammonta complessivamente a € 
1.000.000.,00 IVA inclusa – esercizio 2021 e di approvare il relativo piano degli acquisti; 

 

 

CONSIDERATO che è stata nominata con determinazione n. 759 del 23/06/2021 della Direzione 

Organizzazione una Commissione valutatrice delle domande di partecipazione al suddetto Avviso; 

 

VISTI i verbali dal n. 1 al n. 26 trasmessi al RdP, relativi ai lavori di valutazione delle domande, svolti 

dalla Commissione, contenenti la graduatoria finale, di cui se ne allega la copa, dei progetti idonei 

alla erogazione del contributo; 

 

VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 

231/2001, recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, 

pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER 

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER 

L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI 

E PRIVATI; 

CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere 

contributi in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 

241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla 

predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. E sempre nella 

medesima Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene 

non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e 

imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in 

esito a procedure competitive”; 

PRESO ATTO che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge 

n. 241/1990 e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le 

modalità di erogazione e di revoca del predetto contributo integrativo nonché i requisiti e 

gli obblighi dei beneficiari;  
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PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati 

sulla commessa GUIDETUR, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome 

progetto 
B.U. C/costo Commessa 

Conto 

contab

ile 

Importo 

trasferito 

da 

Regione  

I.V.A. 

Importo 

Complessi

vo 

Sostegno a  
favore di  a 
favore di 

Associazioni, 
Fondazioni, 

altri soggetti 
privati 

operanti nel 
campo del 

turismo 
nell’ambito 

del 
Programma 

regionale 
straordinario 

AP SPTPT GUIDETUR Contributi  1.000.000,00 inclusa 1.000.000,00 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della 

presente determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità 

giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione individuata;  

 

di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio 
determina  

 
DI APPROVARE l’elenco allegato predisposto all’esito delle risultanze dei lavori di 

valutazione, svolti dalla Commissione, delle domande di partecipazione pervenute a 

seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto.  

 

Allegati:  

elenco aventi diritto al contributo all’Avviso pubblico per la concessione di contributi in 
conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni, Fondazioni e 

altri soggetti privati operanti nel campo del turismo nel Lazio, nell’ambito del Programma 
regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche.  Reg. 
UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i.     
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Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  
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