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STRUTTURA 

PROPONENTE 

DIREZIONE «SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO» – DIVI-

SIONE «PROMOZIONE DEL TERRITORIO» 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Avviso pubblico per la concessione di contributi in conseguenza dei danni cau-

sati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni, Fondazioni e altri sog-

getti privati operanti nel campo del turismo nel Lazio, nell’ambito del Pro-

gramma 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.  

L’importo massimo complessivo destinato dalla Regione Lazio alla realizza-

zione del sopra citato Programma regionale straordinario, attraverso la pubblica-

zione di un Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di inte-

resse, attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti in-

teressati, è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA inclusa, a valere sul Capi-

tolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - 

Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 2020.  

Per i Beneficiari ammessi a contributo con Determinazione Dirigenziale n° 14621 

del 22/12/2021 erogazione degli anticipi richiesti a valle dell’accoglimento di ido-

nea fideiussione come da art. 10 del predetto Avviso. 

EROGAZIONE CONTRIBUTO: 224.490,93 € 

Cod. commessa: GUIDETUR - COFINANZIATO: no 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il Direttore della Direzione «Sviluppo e Promozione del Territorio», Giuseppe Tota, su proposta 

del Dirigente della Divisione «Promozione del Territorio», Roberto Raffi, in qualità di Responsa-

bile del procedimento 

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

VISTO lo Statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. vigente; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
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amministrazioni”, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'ag-

giudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti eroga-

tori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disci-

plina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal 

D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50”; 

VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, 

n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in ordine 

al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo analogo sulle 

società In House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 

VISTE le Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio 

(prot. n. 154697 del 23 Marzo 2016); 

VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti pubblici di appalto, 

concessione e sponsorizzazione. 

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale 

Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

VISTO l’Allegato n. 3 al MOG vigente- T.U. Regolamenti e procedure”; 

VISTO l’Allegato 4c al PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs.33/2013 di 

individuazione delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per la pubblicazione” 

di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 

N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 

190/2012 e Decreti Collegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 161 del 29 marzo 2019: “Obiettivi specifici 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 

società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come mo-

dificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

VISTA la Procedura Gestionale PG20 “Formazione Ordine del Giorno e Deliberazione del Organo Am-

ministrativo”;  

VISTA la Determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G13330 del 11/11/2020 recante all’og-

getto: Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – Attuazione della DGR n. 759 del 3.11.2020, 
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Affidamento alla Società LAZIOcrea SpA, delle attività connesse all'attuazione dell'Avviso Pubblico, legate 

alla realizzazione del Programma regionale straordinario di sostegno al territorio per il rilancio del turismo 

"Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale, ambientale". Concessione di contributi, in conseguenza 

dei danni causati dall'emergenza COVID-19, in favore di Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati 

operanti nel campo del turismo nel Lazio. COV 20; 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019 è stato approvato il 

Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020 (Contratto Quadro di servizi tra Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A); 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale del 20/12/2019 n. 984 è stato approvato il 

Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020 (Contratto Quadro di servizi tra Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A); 

PRESO ATTO della esigenza di sviluppare prodotti turistici innovativi, rinvigorire quelli più maturi e 

rinnovare la fruizione di destinazioni turistiche, nonché mantenere la memoria storica, culturale e delle 

tradizioni dei territori, quale motore di rafforzamento e sviluppo delle destinazioni turistiche; 

PRESO ATTO che il Programma regionale straordinario di sostegno al territorio per il rilancio del turismo 

“Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale, ambientale”, stabilisce l’importo complessivo di € 

1.000.000,00 (unmilione,00) IVA inclusa, da destinare alla realizzazione del programma stesso, attraverso 

la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di As-

sociazioni, Fondazioni e altri soggetti privati operanti nel campo del turismo della cultura, della 

promozione, dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente del territorio nel 

Lazio, anche sotto forma di ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) all’uopo costituite, le cui imprese 

non versavano in situazioni di difficoltà alla data del 31.12.2019, e che prevedono, nelle iniziative, l’impiego 

di risorse quali Guide e Accompagnatori Turistici regolarmente iscritti negli appositi elenchi, destinandovi 

un budget pari almeno al 50% del totale costo del progetto, da realizzarsi a partire dalla prossima primavera; 

VISTA la Determinazione n. G13330 della Agenzia Regionale del Turismo del 11/11/2020 con la quale la 

Regione Lazio intende, per la realizzazione del citato programma, impegnare in favore di LAZIOcrea S.p.A. 

il citato importo di € 1.000.000,00 (IVA inclusa), che 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 (Bollinatura n. 65222/2020); 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05 marzo 2021 ha deliberato:  

• di autorizzare l’indizione di un Avviso pubblico finalizzato concessione di contributi in 

conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Associazioni, Fonda-

zioni, altri soggetti privati operanti nel campo del turismo, anche sotto forma di ATI (Asso-

ciazione Temporanea d’Impresa) all’uopo costituite, le cui imprese non versavano in situa-

zioni di difficoltà alla data del 31.12.2019, e che prevedono, nelle iniziative, l’impiego di ri-

sorse quali guide e accompagnatori turistici regolarmente iscritti negli appositi elenchi, desti-

nandovi un budget pari almeno al 50% del totale costo del progetto, nell’ambito del 
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Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turisti-

che. Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. per un importo complessivo di 

€1.000.000,00 IVA inclusa che troverà 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; 

• di autorizzare e dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua 

ulteriore qualità di Amministratore Delegato, a sottoscrivere e adottare ogni atto necessario, 

opportuno e conseguente per dare esecuzione alla Determinazione della Agenzia Regionale 

del Turismo n. G13330 del 11/11/2020 nei limiti dell’importo complessivo stanziato ed in 

conformità con la normativa applicabile; 

• di autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Ter-

ritorio, Giuseppe Tota, attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni 

atto connesso all’indizione del predetto Avviso Pubblico, autorizzandolo sin da ora ad ap-

portare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso, nonché ad adottare ogni atto neces-

sario, opportuno e conseguente per dare esecuzione alla Determinazione della Agenzia Re-

gionale del Turismo n. G13330 del 11/11/2020 nei limiti dell’importo complessivo stanziato 

ed in conformità con la normativa applicabile;  

• di approvare il budget di gestione assegnato al Progetto GUIDETUR: Sostegno a favore di 

Associazioni, Fondazioni. altri soggetti privati operanti nel campo del turismo nell’ambito 

del Programma regionale straordinario, come riportato nel Mod. GEPRO e nell’allegata 

scheda di budget, che ammonta complessivamente a € 1.000.000.,00 IVA inclusa – esercizio 

2021 e di approvare il relativo piano degli acquisti; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale di LAZIOcrea S.p.A. n. 298/21 del 18 marzo 2021 con la quale è 

stato pubblicato l’Avviso in oggetto;  

PRESO ATTO che il testo dell’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 del 

predetto contributo integrativo nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari; 

PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla com-

messa GUIDETUR, come meglio specificato nella tabella seguente: 

VISTA la determinazione dirigenziale di LAZIOcrea S.p.A. n. 1462/21 del 22 dicembre 2021 concernente 

l’approvazione delle Graduatorie Finali dei Soggetti ammessi a contributo e finanziabili e di quelli non 

finanziabili per esaurimento dei fondi; 

PRESO ATTO che l’articolo 10 dell’Avviso in oggetto “Modalità di rendicontazione ed erogazione del 

contributo” stabilisce che LAZIOcrea S.p.A. erogherà al beneficiario un primo anticipo pari al 50% (cin-

quanta percento) del contributo, a seguito dell’accoglimento della proposta progettuale e della presenta-

zione di idonea fidejussione di importo pari alla somma erogata maggiorata del 5%; 
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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 specifica, in par-

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

dall’Unione europea; 

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, per i beneficiari soggetti a tale 

adempimento, 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 sono allegate alla Determina-

zione Dirigenziale n° 1116/22 del 30 settembre 2022; 

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 ai Beneficiari ammessi a contributo con Determinazione Dirigenziale n° 1462 del 22 

dicembre 2021, dell’anticipo così come richiesto con idonea fideiussione dai singoli beneficiari.  

Gli uffici di LAZIOcrea S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, hanno verificato e 

assicurato al RUP la correttezza e validità della rendicontazione delle spese sostenute ricevute dai 

predetti Beneficiari per un valore complessivo di 224.490,93 € 

 

 

di imputare i costi derivanti dall’Avviso in oggetto sulla commessa GUIDETUR, come meglio specificato 

nella tabella seguente: 

 

NOME  

PROGETTO 
B.U. 

CENTRO DI  

COSTO 
COMMESSA 

CONTO  

CONTABILE 
IMPORTO I.V.A. 

IMPORTO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO EROGATO 

CON LA PRESENTE  

DETERMINAZIONE 

GUIDE 

TURISTICHE 
AP SPTPT GUIDETUR CONTRIBUTI 1.000.000,00 € inclusa 224.490,93 € 
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Allegati: 

• Elenco Beneficiari e contributo riconosciuto con la presente Determinazione 

 

 

 

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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