
OBIETTIVI DELL’AVVISO 

La Regione Lazio, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, 

intende sostenere il proprio territorio attraverso la concessione di contributi per progetti finalizzati 

al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche espresse nel Piano Turistico Triennale 2020 - 2022 

con il fine valorizzare le eccellenze presenti nei più importanti segmenti turistici:  

• culturale  

• artistico  

• archeologico 

• storico 

• naturalistico 

• religioso 

• enogastronomico  

• sportivo  

L’Avviso pubblico è pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 11/02/2021 nel portale tematico della Regione Lazio e di LAZIOcrea S.p.A.  



AMBITI TERRITORIALI 

L’ambito territoriale è l’intero territorio del Lazio, suddiviso secondo quanto riportato del Piano Turistico Triennale in: 

• Tuscia e Maremma laziale 

• Litorale del Lazio 

• Valle del Tevere 

• Sabina e Monti reatini 

• Valle dell’Aniene e Monti Simbruini 

• Castelli Romani 

• Monti Lepini e Piana Pontina 

• Ciociaria 

• Roma Città Metropolitana 



CLUSTER 

I progetti potranno riguardare uno o più dei Cluster individuati dal Piano turistico triennale: 

• Turismo culturale identitario: arte, storia, cultura (siti archeologici, musei e luoghi della cultura, borghi, turismo religioso) 

• Eventi culturali ed artistici (musica, teatro, spettacolo dal vivo, manifestazioni e rievocazioni storiche) 

• Luoghi della memoria e turismo di ritorno 

• Turismo outdoor: cammini ed itinerari, sport, natura e montagna 
(rete dei cammini del Lazio R.C.L., percorsi, itinerari, ecoturismo, sport all’aria aperta, osservazione della natura) 

• Salute, enogastronomia e turismo rurale: benessere (terme, wellness, salute). 



COME DEVE ESSERE STRUTTURATO IL PROGETTO? 

E’ possibile presentare un solo progetto che: 

• deve rispettare le linee guida e gli obiettivi dell’art. 4 dell’Avviso;  

• deve prevedere come destinataria la popolazione dell’ambito territoriale individuato, 
compresi gli eventuali fruitori dei beni e dei servizi culturali ed i turisti inseriti in circuiti locali, 
nazionali ed internazionali, il sistema produttivo locale e favorire la costituzione di reti di impresa o cooperative di comunità; 

• deve avere una durata massima di 18 mesi; 

• deve essere:  

tematico: ossia riferito ad uno o più Cluster 

oppure 

territoriale: ossia riferito ad un ambito territoriale; è possibile prevedere massimo due ambiti territoriali 
se accomunati da uno o più Cluster 



CHI PUÒ PARTECIPARE? 

• Fondazioni di partecipazione: ossia fondazioni a struttura aperta, nel senso che sono 
fondazioni aperte anche alla partecipazione successiva di altri soggetti; si presta pertanto 
alle forme di collaborazione tra pubblico e privato che condividano la realizzazione 
di uno scopo di interesse generale;  

• Associazioni riconosciute: ossia associazioni costituite e riconosciute come 
persone giuridiche dalla competente autorità (Prefettura o Regione Lazio).  

Le Fondazioni di partecipazione le Associazioni riconosciute possono essere già costituite 
o da costituire in caso di progetto selezionato. 



QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ? 

Le Fondazioni di partecipazione o le Associazioni devono avere: 

• una struttura mista pubblico/privata;  

• sede operativa nel territorio della Regione Lazio;  

• non avere in corso contenziosi con la Regione Lazio o Enti dipendenti; 
• avere da statuto il perseguimento degli obiettivi dell’art. 3 dell’Avviso 

(es. avere tra le proprie finalità lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio e con l’obiettivo di essere una D.M.O., etc.) 



COSA È UNA D.M.O.? 

•  D.M.O. Destination Management Organization sono organismi di natura pubblica o pubblico-privata, 
responsabili del management e del marketing di una determinata destinazione turistica mediante 
la gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una destinazione 
(attrattori, imprese, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi), che adotta un approccio 
strategico per collegare tra loro entità molto diverse per una sua migliore gestione, per promuovere, 
commercializzare e gestire i flussi turistici, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio nonché 
per svolgere attività di marketing attraverso portali e siti web;  



COME SI OTTIENE IL RICONOSCIMENTO? 

•  Il “riconoscimento” ai fini del presente Avviso può essere effettuato dalla Regione Lazio, previa valutazione dello scopo 
(che deve essere senza fini di lucro) e dell’idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie 
al perseguimento delle finalità statutarie.  

Per ottenere il riconoscimento deve essere presentata una domanda alla Regione Lazio, 
utilizzando il fac-simile di domanda scaricabile qui:  
https://www.regione.lazio.it/rl_autonomie_locali/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=37 

La Regione Lazio con la D.G.R. n. 529/2016 ha individuato i seguenti requisiti minimi di risorse finanziarie:  
€ 15.000 per associazioni 
€ 50.000 per fondazioni 

https://www.regione.lazio.it/rl_autonomie_locali/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=37


RISORSE FINANZIARIE 

Totale risorse destinato al finanziamento di tutti i progetti selezionati: Euro 4.500.000,00  
Per ciascun progetto selezionato verrà erogato un contributo in misura non superiore al 80% 
del costo complessivo ritenuto ammissibile e comunque non superiore a: 

• Euro 100.000: se 1 cluster ed 1 ambito 
• Euro 150.000: se più di 1 cluster ed 1 ambito 
• Euro 180.000: se 1 cluster e 2 ambiti 
• Euro 250.000: se più di 1 cluster e 2 ambiti 

Esempio: 
in caso di progetto con un costo totale ammesso di € 100.000: 
€ 80.000 di contributo (80%); 
€ 20.000 di quota a carico del beneficiario (20%). 

N.B. Il beneficiario deve essere in grado di provvedere alla realizzazione del progetto con risorse proprie pari almeno al 20%  



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare bisogna entro il 12 aprile 2021 inviare una P.E.C. all’indirizzo 
destinazionituristiche.laziocrea@legalmail.it 
con la seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione contenente la relazione illustrativa del progetto e il piano finanziario;  

• Curriculum del destination manager;  

• Copia dell’atto costitutivo (se Fondazioni di partecipazione/Associazioni riconosciute già costituite) 
oppure lettera di intenti (se ancora da costituire); 

• Cartografia in scala adeguata rappresentativa dell’ambito dell’intervento ed elenco degli enti pubblici e privati coinvolti; 

• Copia documento di identità valido del rappresentate legale (solo se l’allegato 1 NON è stato sottoscritto con firma digitale). 

  

mailto:destinazionituristiche.laziocrea@legalmail.it


QUALI PROGETTI NON SARANNO CONSIDERATI AMMISSIBILI? 

• progetti pervenuti oltre il termine del 12 aprile 2021 o con modalità diverse dalla P.E.C. 
• progetti presentati da soggetti che non hanno i requisiti 
• progetti che hanno un contenuto NON conforme a quanto previsto dall’Avviso e in particolare alle finalità indicate all’art. 4 

  



COSA SUCCEDE SE HO INVIATO IL PROGETTO 
MA HO DIMENTICATO QUALCOSA? 

Attraverso l’istituto del soccorso istruttorio verranno sanate eventuali irregolarità amministrative della domanda. 
Sarà inviata una P.E.C. (ricorda di controllare la tua casella) e dovrai regolarizzare deve entro 5 giorni. 

  



COME VIENE VALUTATO IL PROGETTO? 

I progetti che hanno superato la fase dell’istruttoria saranno esaminati da una Commissione 
che ne valuterà la qualità sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella dell’art. 8 dell’Avviso 
Ci si riserva la facoltà di costituire una struttura preposta al monitoraggio dei progetti e alla co-progettazione 
al fine di lavorare in sinergia con i territori e per tentare in caso di progetti presentati da soggetti diversi aventi 
lo stesso Cluster una fusione dei progetti. 
  



COME SAPRÒ SE IL PROGETTO È STATO SELEZIONATO? 

La graduatoria espressa dalla Commissione sarà pubblicata sulla home page e nelle sezioni 
Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L.  
Successivamente sarà inviata una P.E.C. contenente l’approvazione del progetto (che varrà come data di kick off del progetto)   



COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO? 

È possibile scegliere tra queste due opzioni: 

• in un’unica soluzione al corretto completamento di tutte le attività (approvazione della relazione finale 
e della rendicontazione dei costi sostenuti) 

OPPURE 

• in tre tranche: 
• anticipo del 50% a seguito dell’accoglimento del progetto previa presentazione di idonea fidejussione; 

• tranche intermedia del 30% previa rendicontazione dell’anticipazione concessa e presentazione di idonea fidejussione;  

• saldo del 20% (o del minore importo in caso di rimodulazione) previa approvazione della relazione finale 
e della rendicontazione dei costi sostenuti  



COSA FARE SE QUALCOSA DELL’AVVISO NON È CHIARO? 

Se vuoi richiedere un chiarimento sul contenuto dell’Avviso puoi inviare una P.E.C. a questo indirizzo 
di posta elettronica certificata: destinazionituristiche.laziocrea@legalmail.it 

Le risposte saranno pubblicate sul sito di LAZIOcrea S.p.A. al seguente link: 
https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-attuazione-di-interventi-a-sostegno-delle-destinazioni-turistiche-del-lazio/ 


