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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 - RdP 
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.  
- Scorrimento e approvazione graduatoria finale, precedentemente approvata con 
Determinazione REG. EM. 80 del 10/09/2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 
n. 649 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato di destinare € 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” 
- Pubblicazione, 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., della 
Graduatoria Finale aggiornata a seguito dello scorrimento. 

  

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su proposta del 
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 17/11/2020 concernente l’approvazione del 
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. 
Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di 



       

                              DETERMINA DIRIGENZIALE 

       

  

2  

  

 

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 DGR 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 
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 
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scorrimento della graduatoria, come rettificata in attuazione della normativa vigente in materia di aiuti 
di stato, nel rispetto dei limiti del regime “de minimis”; 
 
PRESO ATTO che, per decorrenza dei termini perentori assegnati, la proposta n. 50 è stata esclusa, 
giusta pec in data 10/11/2022; 
 
TENUTO CONTO che, a seguito delle variazioni apportate, i beneficiari del contributo disponibile, pari 
ad € 1.109.264,00 risultano essere quelli identificati con i numeri 47/parte, 43, 54, 57, 64, 89, 61 e 
30/parte, come da allegato sub n. 1. 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della materiale erogazione delle somme, i beneficiari, entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della presente Determina sul sito ufficiale di LAZIOcrea, 
dovranno costituirsi legalmente, a pena di esclusione, in D.M.O. con le modalità stabilite all’art. 3 
dell’Avviso, fermi gli ulteriori obblighi. 
 
DATTO ATTO che tutte le ulteriori somme che dovessero rendersi disponibili saranno destinate allo 
scorrimento della graduatoria qui approvata; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di 
attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 
 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto della D.G.R. n. n. 649/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 836/2020 - Reg. UE n. 

1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Approvazione del 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. Assegnazione di ulteriori fondi disponibili per lo scorrimento 
della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale prot. n. 80 del 10/09/2021 di LAZIOcrea 
S.p.A.” 

2. di imputare l’importo derivante dal presente avviso a valere sul progetto: 
 

Nome progetto  B.U.  C/costo  Commessa  Conto 

contabile 

Importo 

trasferito 

da Regione 

I.V.A.  Importo 

Erogabile 

Destinazioni 
Turistiche 

  BANTURISMO2 Contributi 1.400.000,00 n.d. 1.109.264,00 

3. di approvare la Graduatoria Finale con le modifiche apportate in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia di aiuti di stato; 

4. di assegnare, mediante scorrimento della graduatoria aggiornata, l’importo di € 1.109.264,00 ai 
beneficiari identificati con i numeri 47/parte, 43, 54, 57, 64, 89, 61 e 30/parte, come da elenco 
allegato sub 1. 

5. di disporre la pubblicazione, 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., della 
Graduatoria Finale approvata con il presente atto. 

Allegati:  

Allegato n. 1:  Graduatoria Finale approvata in ottemperanza alla D.G.R. n. 649/2022 

Allegato n. 2:  Deliberazione Giunta n. 649 del 28/07/2022 di Assegnazione di ulteriori fondi disponibili per lo 

 scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale prot. n. 80 del 10/09/2021 

 di LAZIOcrea S.p.A. 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Manuela 

Famiglietti 

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio  
Giuseppe Tota  
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