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Struttura proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

  

Oggetto:  

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 - Importo euro € 1.400.000,00 copertura sul capitolo U0000B41902 - Armo - 

Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – Piano dei conti 

1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2022 – COD. COMMESSA BANTURISMO2 – R.d.P. 

Manuela Famiglietti 

-Impegno di spesa complessivo pari ad euro 5.609.000,264 di cui 4.500.000,00 relativi alla 

D.G.R. n. 836/2020 approvato la determinazione n. G14229 del 26/11/2020, quanto a euro 

1.109.264,00 relativi alla D.G.R. n. 649 del 28/07/2022 a valere sul capitolo U0000B41902 - 

Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – Piano dei conti 

1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2022 in favore di LAZIOcrea S.p.A. 

 

Proroga termini per la costituzione delle Associazioni/Fondazioni costituende in D.M.O. 

 

  

Premesse: 

 

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

dell’11/05/2021 e di concerto con il Responsabile dell’Area Affari Legali Avv. Fabio Di Marco: 

 

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; 

 

DATO 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, 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 in € 4.500.000,00 l’importo 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;  

 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 di € 4.500.000,00 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;  

 5. che sia l’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio a provvedere, all’adozione degli 

 atti amministrativi e contabili connessi alla erogazione dei contributi.  

CONSIDERATO che l’Agenzia Regionale del Turismo, in attuazione della suddetta DGR 836/2020, ha 

approvato la determinazione n. G14229 del 26/11/2020 avente ad oggetto: “Reg. UE n. 1407/2013 - 

L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. Affidamento alla Società 

LAZIOcrea S.p.A., delle attività connesse all'attuazione dell'Avviso Pubblico, legate alla realizzazione 

del Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. 
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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. COV 20.”;  

VISTA la Determinazione 10 febbraio 2021, n. G01320, recante “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 

e s.m.i. - Attuazione della D.G.R. n. 836 del 17.11.2020. 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 Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute, 

caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo. Approvazione 

Avviso Pubblico.”;  

VISTA la Determinazione di LAZIOcrea S.p.A. n. 0138/21.11/02/2021 recante “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 a valere sul Capitolo di spesa U0000B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo 

- Missione 07 - Programma 01 – Piano dei conti 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020.", 

pubblicato sul sito internet della Regione Lazio e su quello di LAZIOcrea S.p.A., in data 11 febbraio 

2021 nonché sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 13 del 11 febbraio 2021;  

CONSIDERATO che, in ordine al citato Avviso Pubblico, LAZIOcrea S.p.A. con determinazione 

dirigenziale prot. n. 80 del 10/09/2021, pubblicata sul sito della Società LAZIOcrea S.p.A., ha 

approvato la graduatoria primi 25 progetti ammessi per € 4.500.000,00 di contributo e la graduatoria 

degli ulteriori 46 progetti “Ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi” per un importo € 

7.901.492,10 di contributo;  

CONSIDERATO che dei 25 progetti ammessi e finanziati hanno dato seguito alla costituzione, nei 

termini prescritti, n. 24 Associazioni, mentre per un progetto non si è costituita la relativa Associazione 

e quindi è stato definanziato rendendo così disponibile l’ulteriore somma di € 150.000,00;  

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 649 del 28/07/2022 è stato deliberato:  

 1. di assegnare al Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle 

 destinazioni turistiche ulteriori risorse per € 1.400.000,00;  

 2. di destinare, rispetto alle risorse disponibili pari ad € 1.550.000,00 (1.400.000,00 + 

 150.000,00), l’importo di € 1.109.264,00 allo scorrimento della graduatoria definitiva 

 “Ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi” approvata da LAZIOcrea S.p.A., con 

 determinazione dirigenziale prot. n. 80 del 3/8/2021 fino a concorrenza della medesima 

 somma, adeguando gli importi concessi alla normativa vigente in materia di aiuti di stato nel 

 rispetto dei limiti del regime “de minimis”;  

 3. di prevedere che le somme, anche ulteriori, che dovessero rendersi disponibili nel corso della 

 pratica attuazione dei progetti ammessi e finanziati, vengano utilizzate per lo scorrimento della 

 graduatoria “Ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi”, secondo l’ordine stabilito 

 dalla medesima graduatoria e nel rispetto del massimale stabilito dalla normativa vigente in 

 materia di aiuti di stato di contributo concedibile per ciascun beneficiario;  

 4. di prenotare l’importo che trova copertura sul capitolo U0000B41902 - Armo - Spese per 

 lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – Piano dei conti 1.04.03.99.000 - 

 Bilancio Regionale E.F. 2022 in favore di LAZIOcrea S.p.A.;  

PRESO ATTO che il C.d.A. di LAZIOcrea, in data 05/08/2022, ha approvato l’integrazione del Mod. 

GEPRO dell’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 - importo € 1.400.000,00 copertura sul capitolo 

U0000B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 01 – Piano dei 
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conti 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2022 – COD. COMMESSA BANTURISMO2 - per gli 

esercizi finanziari dal 2022 al 2024;  

PRESO ATTO che con Determinazione n. G14063 del 17/10/2022 della Direzione Turismo della 

Regione Lazio sono stati materialmente assegnati a LAZIOcrea gli ulteriori contributi stanziati dalla 

Regione Lazio con D.G.R. n. 649 del 28/07/2022, da destinare ai beneficiari individuati mediante 

scorrimento della graduatoria, come rettificata in attuazione della normativa vigente in materia di aiuti 

di stato, nel rispetto dei limiti del regime “de minimis”; 

CONSIDERATO che in data 14 novembre 2022 è stata pubblicata la Determina di scorrimento della 

graduatoria con prot. LAZIOcrea n. 1288/2022 e che, pertanto, la scadenza per la costituzione formale 

delle Associazioni/Fondazioni era fissata al 14 dicembre 2022; 

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

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

PRESO ATTO che la Regione Lazio -Direzione Turismo - con mail del 2 dicembre 2022, 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” in quanto stanno 

pervenendo richieste di proroga per la costituzione delle DMO per svariate motivazioni, e che è da 

tenere in particolare considerazione l’ approvazione dei bilanci per il prossimo esercizio 2023 da parte 

dei Comuni, sia per la iscrizione in bilancio delle somme di cui saranno beneficiari sia per le spese 

propedeutiche alla costituzione delle DMO; 

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

positivamente quanto richiesto dalla Regione Lazio; 

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

DMO, alla luce di quanto sopra esposto sia determinato non più al 14 dicembre 2022, ma: 

- al 14 gennaio 2023 per costituirsi legalmente, con l’obbligo di adesione dei soggetti fondatori 

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

- di ulteriori 10 gg (al 24 gennaio 2023) 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; 

 

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

per l’effetto, determina 

 

 

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 14 gennaio 2023 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 24 gennaio 2023) 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; 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Manuela 

Famiglietti 

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio  
Giuseppe Tota  
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