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Struttura proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

  

Oggetto:  

Proroga termini per la costituzione delle Associazioni/Fondazioni costituende relative 

all’Avviso pubblico per la concessione di contributi in conseguenza dei danni causati 

dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni riconosciute o Fondazioni di 

partecipazione che si occupano di promozione territoriale locale, 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, per la presentazione di proposte progettuali da parte dei 

soggetti interessati è pari ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), 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: 

BANTURISMO - COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Responsabile del procedimento, Avv. Manuela Famiglietti, giusta nomina prot. n. 523/21 

dell’11/05/2021 

 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 836 del 17/11/2020 che ha approvato il Programma regionale 

straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in 

conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni o Fondazioni che si 

occupano di promozione territoriale locale; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta D.G.R. n. 836 del 17/11/2020, la Regione ha deliberato: 1. di 

approvare il Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni 

turistiche, di cui all’Allegato “A”, che è parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, 

attraverso la concessione di contributi, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, a 

favore di Associazioni o Fondazioni che si occupano di promozione territoriale locale; 2. di stabilire 

nel limite massimo di € 4.500.000,00 l’importo complessivo destinato alla realizzazione del sopra 

citato programma regionale straordinario, attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico 

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, per la presentazione di proposte progettuali 

da parte dei soggetti richiamati al p. 1.; 3. di avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per le attività di supporto 

connesse all’attuazione dell’Avviso Pubblico; 4. di stabilire che l’importo massimo di € 4.500.000,00 

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; 

 

VISTO l’avviso pubblico “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio”, 

pubblicato, ai sensi della citata D.G.R. n. 836/2021, sul S.O. n. 2 del BURL n. 13 dell’11 febbraio 2021, in 

particolare l’art. 3 dove si individua il termine di 30 gg dalla data di invio della PEC di approvazione 

del progetto il termine per la costituzione formale delle Associazioni/Fondazioni; 

 

CONSIDERATO che il 12 agosto 2021 sono state inviate le PEC e che, pertanto, la scadenza per la 

costituzione formale delle Associazioni/Fondazioni era fissata al 12 settembre 2021; 

 

VISTA la L.R. 11 agosto 2021, n. 14, con la quale all’art. 95, comma 1 si dispone che “tenuto conto 

dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti 
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strumentali, pendenti dalla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale Agenzia Regionale 

del Turismo, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella del ripristino 

dei suddetti sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1°ottobre 2021.”; 

 

CONSIDERATO che i sistemi informatici sono stati ripristinati nella loro completezza il 16 settembre 

2021; 

 

RITENUTO, conseguentemente, che il termine per la costituzione delle Associazioni/Fondazioni alla 

luce di quanto sopra esposto sia determinato, facendo decorrere i 30 giorni non più dal 12 agosto, 

data di invio delle PEC di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, nonché di promulgazione della legge, ma 

dal 16 settembre, pertanto fino al 16 ottobre 2021; 

 

CONSIDERATO che le costituende Associazioni/Fondazioni miste pubblico-private risultano 

costituite prevalentemente, nella parte pubblica, da Comuni del Lazio; 

 

CONSIDERATO che, all’inizio del prossimo mese di ottobre, molti di questi comuni saranno interessati 

dalle elezioni amministrative per il rinnovo delle proprie Giunte;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione 

delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 

 

CONSIDERATO che il citato D.P.R., all’art. 1, comma 5 prevede il termine di centoventi giorni dalla data 

di presentazione della domanda per procedere al riconoscimento della personalità giuridica; 

 

CONSIDERATO che tale termine è previsto anche nel caso di Associazioni e Fondazioni operanti in 

ambito regionale; 

 

CONSIDERATO che, fermo restando che avviare celermente i progetti è una esigenza da tutelare, per 

ragioni debitamente documentate, ove vi fosse un ritardo non imputabile alla parte richiedente, 

occorre prevedere un adeguato differimento del termine previsto dall’avviso pubblico sopra 

richiamato; 

 

CONSIDERATO che, successivamente alla costituzione legale, il nuovo soggetto deve assumere gli 

impegni e gli obblighi previsti dall’Avviso e inviare a LAZIOcrea i documenti previsti, unitamente ai 

dati del progetto approvato come da comunicazione ufficiale; 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio - Agenzia Regionale del Turismo – ha invitato LAZIOcrea a valutare 

la possibilità di concedere una proroga del termine previsto dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico “Attuazione 

di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio” pubblicato sul Supplemento n. 2 al 

BURL 11 febbraio 2021, nei limiti indicati di seguito: • al 16 febbraio 2022 per costituirsi legalmente con 

l’obbligo di adesione dei soggetti fondatori firmatari della lettera di intenti con la quale è stato 

presentato il progetto; e di ulteriori 10 gg (al 26 febbraio 2022) per confermare il progetto approvato 

per l’assunzione degli impegni e degli obblighi previsti dall’Avviso e per inviare a LAZIOcrea S.p.A. i 

suddetti documenti unitamente ai dati del progetto approvato come da comunicazione ufficiale; 

 

CONSIDERATO altresì che alla luce delle considerazioni sopra esposte, LAZIOcrea ha valutato 

positivamente quanto richiesto dalla Regione Lazio; 

 

 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare, come, 

per l’effetto, determina 
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1. di prorogare il termine previsto dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico “Attuazione di interventi a 

sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio” pubblicato sul Supplemento n. 2 al BURL 11 

febbraio 2021, al 16 febbraio 2022 per costituirsi legalmente con l’obbligo di adesione dei 

soggetti fondatori firmatari della lettera di intenti con la quale è stato presentato il progetto; 

e di ulteriori 10 gg (al 26 febbraio 2022) per confermare il progetto approvato per l’assunzione 

degli impegni e degli obblighi previsti dall’Avviso e per inviare a LAZIOcrea S.p.A. i suddetti 

documenti unitamente ai dati del progetto approvato come da comunicazione ufficiale; 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la pubblicazione 

dell’avviso indicato in oggetto, quindi sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it,  

e su quello di LAZIOcrea S.p.A. www.laziocrea.it.  

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Manuela 

Famiglietti 

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio  
Giuseppe Tota  

  

  

  

  

  

http://www.regione.lazio.it/
http://www.laziocrea.it/
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