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STRUTTURA 

PROPONENTE 

DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO – DIVI-

SIONE PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse “Più notti più Sogni” Mi-

sura 1a, in attuazione della D.G.R n. 756 del 09/11/2021, della determina-

zione della Agenzia Regionale del Turismo n. G13973 del 15/11/2021 e 

della nota Reg, Uff. n. 0946933 del 18/11/2121 Agenzia Regionale del Tu-

rismo. 

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 4.250.000, al netto di quanto 

utilizzato per la realizzazione della prima fase operativa, a valere sul capi-

tolo 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;  

EROGAZIONE CONTRIBUTO: 63.355,16 € 

Cod. commessa: ALBERGHI - COFINANZIATO: no. 

 

 

PREMESSA 

 

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 mo-

dalità 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. 756/2021, la determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G13973 del 

15/11/2021 e della nota Reg, Uff. n. 0946933 del 18/11/2121 Agenzia Regionale del Turismo , che 

intendono proseguire la realizzazione del Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività tu-

ristica del Lazio, con l’attivazione di nuovi bandi specifici, atteso che le spese sostenute per la realizza-

zione del Programma possono essere effettuate nei termini previsti dalla Delibera CIPESS n.2/2021 a 
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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 ri-

portati 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 4.250.000, al netto di quanto è stato utilizzato per la rea-

lizzazione della prima fase operativa avviata in data 3/06/2021 e che conclusasi in data 16/01/2022 

nel rispetto di quanto contenuto nella Determina n. 1222/21, 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; 

 

PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse pari ad euro 4.250.000 al netto di quanto è 

stato utilizzato per la realizzazione della prima fase operativa avviata in data 03/06/2021, e che 

conclusasi in data 16/01/2022 nel rispetto di quanto contenuto nella Determina n. 1222/2, 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’eser-

cizio finanziario 2021 a favore della LAZIOcrea spa, così come rimodulate secondo quanto contenuto nella  

D.G.R n. 756 del 09/11/2021; 

 

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R n. 756 del 09/11/2021, la determinazione della Agenzia Re-

gionale del Turismo n. G13973 del 15/11/2021 e la nota Reg, Uff. n. 0946933 del 18/11/2121 Agenzia 

Regionale del Turismo, hanno previsto l’affidamento alla LAZIOcrea Spa di tutte le procedure per 

l’espletamento dell’ Avviso pubblico di Manifestazione di interesse, comprensive dell’adozione del mede-

simo, della fase istruttoria e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi a fondo perduto, 

e che la LAZIOcrea nella predisposizione dell’avviso dovrà attenersi ai requisiti di accesso e criteri e mo-

dalità così come esplicitati nella SCHEDA MISURA 1 e SOTTOMISURA 1a allegata alla summenzionata 

DGR e Determina della Agenzia del Turismo; 

 

VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea sottoscritta il 3 giugno 2021, Reg. Cron. n. 

25249 del 08/07/2021, che disciplina i rapporti tra le stesse per la gestione della Misura 1 di cui alla D.G.R. 

n. 303/2021, relativamente allo svolgimento delle attività previste nella "Scheda operativa Intervento" allegata 

alla medesima convenzione; 

VISTO, l’addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea- Reg. Cron. n. 25249 del 

08/07/2021, i rapporti tra la Regione Lazio e LAZIOcrea relativi allo svolgimento delle attività affidate a 

detta Società per la gestione della Misura di intervento 1 così come rimodulata dalla DGR n. 756/2021; 
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VISTA la determinazione n. G13973 del 15/11/2021 avente ad oggetto: Modifiche al Programma strate-

gico regionale per il rilancio dell'attrattività turistica del Lazio - Anno 2021 di cui alla DGR 28 maggio 2021, 

n. 303 Azione finanziata nell'ambito della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione 

Lazio (Delibera CIPESS n.29/2021)". Approvazione Schema di Addendum alla Convenzione tra la Re-

gione Lazio e LAZIOcrea S.p.A - Reg. Cron. n. 25249 del 08/07/2021; 

 

VISTA la Determina n. 1287 del 14/11/2022 con la quale sono stati prorogati al 15/03/2023 ed al 

15/04/2023, rispettivamente, i termini della durata della iniziativa e della rendicontazione; 

 

CONSIDERATO che gli uffici di LAZIOcrea S.p.A. hanno proceduto alla rendicontazione delle spese 

sostenute dalle strutture ricettive accreditate ed ai controlli amministrativi di legge, così come previso dall’Av-

viso in oggetto, ed all’esito della quale, hanno prodotto un elenco dei soggetti beneficiari del contributo; 

 

CONSIDERATO che, gli uffici di LAZIOcrea S.p.A. hanno provveduto ad effettuare presso il RNA le 

verifiche necessarie volte a garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, spe-

cie al fine di evitare il cumulo dei benefici ed il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto 

dall’Unione europea; 

 

VISTO che la Direzione Amministrazione ha predisposto è successivamente trasmesso l’elenco, che si al-

lega, dei soggetti ammessi a contributo e liquidabili, al fine di procedere alla erogazione dei contributi nella 

misura riconosciuta agli aventi titolo; 

 

PRESO ATTO, pertanto, del predetto elenco dei candidati ammessi a contributo, e che per i relativi im-

porti si è proceduto alla richiesta del numero COR sulla piattaforma RNA al fine di accertarne la effettiva 

liquidabilità non avendo, gli stessi, ricevuto altri contributi in forma di Aiuti di Stato oltre la soglia consentita 

dalla legge, le cui risultanze si allegano alla presente deag; 

 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente de-

terminazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della pro-

cedura di acquisizione individuata; 

 

VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il 

vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale, con 

particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVEN-

ZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUA-

LUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

 

CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi in 
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osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la conces-

sione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi 

genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei 

benefici; e che, sempre nella medesima Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi economici, 

sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità e, pertanto, deve 

essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

 

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 saranno 

imputati sulla commessa ALBERGHI, come meglio specificato nella tabella seguente: 

 

 

 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente de-

terminazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della pro-

cedura di acquisizione individuata; 

 

di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio determina: 

 

L’erogazione del contributo ai beneficiari indicati nell’elenco, che si allega alla presente determi-

nazione, all’esito della rendicontazione e dei controlli formali effettuati dalla Direzione Ammini-

strazione, completi del numero COR richiesto sulla piattaforma RNA al fine di accertarne la effet-

tiva liquidabilità non avendo, gli stessi, ricevuto altri contributi in forma di Aiuti di Stato oltre la 

soglia consentita dalla legge, per un valore complessivo di 63.355,16 € 

 

Nome 

progetto 

 

 

B.U. 

 

 

C/costo 

 

 

Commessa 

 

Conto 

contabile 

 

Importo trasferito 

da Regione 

 

 

Importo 

Complessivo 

 

 

 

Intervento Re-

gionale Straordi-

nario “Più Notti, 

Più Sogni” 

misura 1a 

 

 

 

 

TU 

 

 

 

 

SPTPT 

 

 

 

 

ALBERGHI 

 

 

 

 

Contributi 

4.250.000 al netto 

di quanto utiliz-

zato per la realiz-

zazione della 

prima fase opera-

tiva avviata in data 

03/06/2021, e con-

clusa in data 

16/01/2022 

4.250.000 al netto 

di quanto utiliz-

zato per la realiz-

zazione della 

prima fase opera-

tiva avviata in data 

03/06/2021, e con-

clusa in data 

16/01/2022 
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Di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione dirigen-

ziale, a valere sul progetto: 

 

 

Allegati: 

• Elenco strutture idonee beneficiarie del contributo 

 

 

 

Responsabile del Proce-
dimento (RP) 

Roberto Raffi  

Responsabile Area Affari 
Legali 

Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione 

Sviluppo e Promozione 

del Territorio 

Giuseppe Tota  

 

Nome progetto B.U. C/costo Commessa 
Conto 

contabile 

Importo trasfe-

rito da Regione 
I.V.A. 

Importo comples-

sivo erogazione 

contributo 

Intervento Re-

gionale Straor-

dinario “Più 

Notti, Più So-

gni” 

 

 

TU 

 

 

SPTPT 

 

 

ALBERGHI 

 

 

Contributi 

 

 

4.250.000 € 

 

 

n.d. 

 

 

63.355,16 € 
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