Ispa.LAZIOCrea.001.Determina.nr.0706/21.15/06/2021

DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura
proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione
Promozione del Territorio

Proroga termini dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse in attuazione
della D.G.R n. 303 del 28/05/2021 e della determinazione della Agenzia
Regionale del Turismo n. G06645 del 03/06/2021, che intendono sostenere un
programma regionale straordinario di rilancio dell’attrattività turistica sul
territorio laziale, a 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 riportati nel Piano Turistico
Oggetto: 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 10.000.000,00 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;
Cod.
commessa: ALBERGHI - COFINANZIATO: no.
Premesse:

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di
Responsabile del procedimento
VISTA la determina a contrarre prot. 649/2021 dell’’Avviso pubblico di manifestazione di
interesse in attuazione della D.G.R n. 303 del 28/05/20219/2021 e della determinazione
della Agenzia Regionale del Turismo n. G06645 del 03/06/2021, che intendono sostenere
un programma regionale straordinario di rilancio dell’attrattività turistica sul territorio
laziale, a 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 riportati
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 10.000.000,00 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; Cod. commessa: ALBERGHI - COFINANZIATO: no
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VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse in attuazione della D.G.R n. 303 del
28/05/20219/2021 e della determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G06645
del 03/06/2021, finalizzato all’individuazione di strutture ricettive con sede nel territorio
della Regione Lazio da inserire nel circuito dell’iniziativa denominata “Più notti più sogni”
innovativa misura da 10 milioni di euro, studiata e finanziata dalla Giunta regionale per
favorire l’arrivo e la permanenza dei turisti e rendere più competitivo il territorio della
Regione Lazio, dalla Capitale alla Città metropolitana toccando tutte le province di
Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina e allo stesso tempo valorizzando nuove destinazioni
turistiche.
CONSIDERATO che l'art. 4 del suddetto Avviso fissava il termine per la presentazione delle
istanze progettuali entro e non oltre le ore 23:59 del 16 giugno 2021 esclusivamente per via
telematica tramite il sistema disponibile a decorrere dal 3 giugno 2021 al seguente
https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni ;
VISTA la nota n. prot. E.U. 0525752 del 15/06/2021 della Agenzia Regionale del Turismo
con la quale si chiede al fine di consentire la massima diffusione dell'avviso “più notti più
sogni” e la relativa partecipazione, la concessione di una proroga al 21 giugno p.v., alle ore
23,59, per la presentazione delle manifestazione di interesse all’avviso stesso, altrimenti in
scadenza il 16 giugno p.v..
VISTA la mail prot. 1320 del 15/06/2021 del Direttore della Agenzia Regionale del Turismo
contenente la richiesta, in linea con quanto comunicato dall’Assessore di competenza, di
procedere alla concessione di una proroga al 21 giugno p.v., alle ore 23,59, della scadenza
dell’avviso per la manifestazione di interesse “Più notti più sogni”, altrimenti in scadenza il
16 giugno p.v. al fine di consentire la massima diffusione dell'avviso stesso e la relativa
partecipazione;
SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della
presente determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità
giuridico-amministrativa della procedura di acquisizione individuata;
propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare
di prendere atto della nota n. prot. E.U. 0525752 del 15/06/2021 della Agenzia Regionale
del Turismo con la quale si chiede al fine di consentire la massima diffusione dell'avviso “più
notti più sogni” e la relativa partecipazione, la concessione di una proroga al 21 giugno p.v.,
alle ore 23,59, per la presentazione delle manifestazione di interesse all’avviso stesso,
altrimenti in scadenza il 16 giugno p.v.;
di prendere atto della mail prot. 1320 del 15/06/2021 del Direttore della Agenzia Regionale
del Turismo contenente la richiesta, in linea con quanto comunicato dall’Assessore di
competenza, di procedere alla concessione di una proroga al 21 giugno p.v., alle ore 23,59,
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della scadenza dell’avviso per la manifestazione di interesse “Più notti più sogni”, altrimenti
in scadenza il 16 giugno p.v. al fine di consentire la massima diffusione dell'avviso stesso e
la relativa partecipazione;
di prorogare al 21 giugno p.v., alle ore 23,59, della scadenza dell’avviso per la
manifestazione di interesse “Più notti più sogni”, altrimenti in scadenza il 16 giugno p.v. al
fine di consentire la massima diffusione dell'avviso stesso e la relativa partecipazione;

di

confermare

le

altre

disposizioni

stabilite

nell'Avviso

Pubblico

approvato

con

determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G06645 del 03/06/2021;
di disporre la pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la
pubblicazione dell'avviso indicato in oggetto, quindi sul sito Visitlazio, sul sito di LAZIOcrea
S.p.A. nonché sul B.U.R. della Regione Lazio;
Allegati:
Nota del Direttore della Agenzia Regionale del Turismo n. prot. E.U. 0525752 del
15/06/2021;
Mail del Direttore della Agenzia Regionale del Turismo prot. 1320 del 15/06/2021;
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