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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Atto di revoca delle risorse economiche assegnate con Atto di Impegno per 
l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse “Più notti più sogni” in attuazione 
della D.G.R n. 303 del 28/05/20219/2021 e della determinazione della Agenzia 
Regionale del Turismo n.  G06645 del 03/06/2021, derivanti dalla formale rinuncia 
formulata dalle strutture contenute nel prospetto allegato, per complessivi euro 
302.200,00. 
Impegno di spesa complessivo pari ad euro 10.000.000,00  a valere sul capitolo 
C17109  recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per 
l’attrattività turistica del territorio regionale  - Trasferimenti correnti a imprese 
controllate, missione 07, programma 02 dell’esercizio finanziario 2021;   Cod. 
commessa: ALBERGHI - 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; 

VISTE   la   D.G.R n. 303/2021, e la Determina della Agenzia Regionale del Turismo n.  G06645 

del 03/06/2021,  che intendono sostenere un programma regionale straordinario di rilancio 

dell’attrattività turistica sul territorio laziale, a seguito dei danni subiti a causa della pandemia 

da Covid-19, che ha determinato un drammatico calo del settore - sia in termini di presenze 

sia in termini di fatturato - attraverso una misura che permetta una ripresa dei flussi nel 

sistema turistico laziale da realizzarsi attraverso azioni che agevolino l’arrivo e la permanenza 

del territorio regionale e presso le strutture ricettive della regione che fanno parte degli 

ambiti territoriali riportati nel Piano Turistico Triennale 2020 – 2022. 

Il programma di valorizzazione si concretizza mediante l’attuazione di azioni che 

propongono di aumentare i flussi e le permanenze dei turisti sul territorio regionale con 

l’obiettivo di promozione dell’offerta turistica afferente i diversi cluster individuati nel piano 

triennale e anche di destagionalizzazione attraverso azioni incentivanti a favore dei turisti. 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo C17109  

recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del 

territorio regionale  - Trasferimenti correnti;     

 

VISTA la Determina della Agenzia Regionale del Turismo n.  G06645 del 03/06/2021 con la 

quale effettua l’impegno di spesa pari ad euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo C17109  
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recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del 

territorio regionale  - Trasferimenti correnti a favore di LAZIOcrea Spa;  

 

CONSIDERATO che la D.G.R n. 303/2021 e la Determina della Agenzia Regionale del Turismo 

n. G06645 del 03/06/2021, prevedono la pubblicazione di un Avviso pubblico di 

Manifestazione di interesse che intende  sostenere un programma regionale straordinario di 

rilancio dell’attrattività turistica sul territorio laziale, a seguito dei danni subiti a causa della 

pandemia da Covid-19, che ha determinato un drammatico calo del settore - sia in termini di 

presenze sia in termini di fatturato - attraverso una misura che permetta una ripresa dei flussi 

nel sistema turistico laziale da realizzarsi attraverso azioni che agevolino l’arrivo e la 

permanenza del territorio regionale e presso le strutture ricettive della regione che fanno 

parte degli ambiti territoriali riportati nel Piano Turistico Triennale 2020 – 2022. 

Il programma di valorizzazione si concretizza mediante l’attuazione di azioni che 

propongono di aumentare i flussi e le permanenze dei turisti sul territorio regionale con 

l’obiettivo di promozione dell’offerta turistica afferente i diversi cluster individuati nel piano 

triennale e anche di destagionalizzazione attraverso azioni incentivanti a favore dei turisti. 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo C17109  

recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del 

territorio regionale  - Trasferimenti correnti a imprese controllate, missione 07, programma 

02 dell’esercizio finanziario 2021;  

 

RITENUTO  necessario disciplinare con un’apposita Convenzione i rapporti tra la Regione 

Lazio e LAZIOcrea relativi allo svolgimento delle attività da affidare a detta Società per 

l’espletamento dell’ Avviso pubblico di manifestazione di interesse, ivi compresi l’adozione 

del medesimo e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti 

beneficiari nonché il controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse e gli 

adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, il cui schema è stato 

approvato ed allegato nella determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n.  G06645 

del 03/06/2021; 

 

PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse pari ad euro 10.000.000,00 a valere 

sul capitolo C17109 recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per 

l’attrattività turistica del territorio regionale - Trasferimenti correnti a imprese controllate, 

missione 07, programma 02 dell’esercizio finanziario 2021 a favore della LAZIOcrea spa; 

 
 
PRESO ATTO che con determina n. 0799 del 1/07/2021 è stato approvato l’elenco 
delle strutture ricettive completo del “codice di intervento”, risultate idonee all’esito della 
istruttoria formale, che hanno aderito all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse in 
attuazione della D.G.R n. 303 del 28/05/20219/2021 e della determinazione della Agenzia 
Regionale del Turismo n.  G06645 del 03/06/2021, “Più notti più sogni”; 

   l 
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CONSIDERATO che otto strutture inizialmente qualificate come idonee alla assegnazione 

delle risorse, hanno chiesto di essere formalmente cancellate, determinando così una 

economia di risorse finanziarie precedentemente assegnato per complessivi euro 

303.200,00, delle quali si allega un prospetto contenente la specifica delle richieste; 

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 dei predetti interventi di sostegno;  

 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse in 

oggetto sono stati imputati sulla commessa ALBERGHI, come meglio specificato nella 

tabella seguente: 

Nome progetto B.U. C/costo Commessa 
Conto 

contabile 

Importo trasferito da 

Regione 
I.V.A. 

 Importo 

Complessivo 

Intervento 

Regionale 

Straordinario 

“Più Notti, 

Più Sogni”          

 

TU SPTPT ALBERGHI Contributi  10.000.000 n.d. 

 

10.000.000 

 
 

CONSIDERATO che il  Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1/06/2021 all’unanimità 

dà mandato al Presidente, nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato, di 

autorizzare le strutture aziendali competenti ad indire il suddetto avviso, presentando al 

Consiglio di Amministrazione il modello Budget e relativa documentazione a seguito 

dell’emanazione della Determinazione di impegno di spesa da parte dell’Agenzia Regionale 

per il turismo; 

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 REVOCARE le risorse economiche assegnate con relativi Atti di Impegno per l’Avviso 
pubblico di manifestazione di interesse “Più notti più sogni” in attuazione della D.G.R n. 303 
del 28/05/20219/2021 e della determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n.  
G06645 del 03/06/2021, derivanti dalla formale rinuncia formulata dalle strutture contenute 
nel prospetto allegato, per complessivi euro 302.200,00,  
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Allegati:  

 Elenco delle Strutture rinunciatarie alla iniziale assegnazione di risorse e relativi 
importi da revocare;  

  

 

 

 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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