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DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura proponente:

Oggetto:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio

Proroga termini di presentazione delle proposte progettuali relative all’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 (quattromilionicinquecentomila/00), a valere sul Capitolo 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. Cod. commessa: BANTURISMO - COFINANZIATO: no.

Premesse:
Il Responsabile del procedimento, Avv. Antonio Del Monte, giusta nomina prot. n. 110/21 del 04/02/2021
VISTA la determina a contrarre prot. n. 0138/21 del 11/02/2021 recante nell’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. 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 (quattromilionicinquecentomila/00), a valere
sul Capitolo 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. Cod. commessa: BANTURISMO - COFINANZIATO: no”;
VISTO l’avviso pubblico “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”, pubblicato sul sito internet della Regione Lazio e su quello di LAZIOcrea SpA in data 11 febbraio 2021;
CONSIDERATO che l’art. 7 del suddetto Avviso fissava il termine per la presentazione delle istanze progettuali entro e non
oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione sul B.U.R.L e quindi, entro e non oltre il giorno 12 aprile 2021;
VISTA la determinazione della Direzione Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio n. G03160 del 23 marzo 2021,
trasmessa con PEC in data 24 marzo 2021, prot. regionale n. 0263092 del 24 marzo 2021 e successivamente pubblicata sul
BURL n. 30, Supplemento n. 1, del 25 marzo 2021, con cui, preso atto del Decreto Legge 13 marzo 2021 n.30 (GU n. 62 del
13.03.2021, che ha stabilito nuove misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, in merito anche al
collocamento del Lazio in Zona Rossa, ha determinato “di prorogare, entro e non oltre il 12 maggio 2021, il termine per la
presentazione delle proposte progettuali da parte di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate
da una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti finalizzati al rilancio e
alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, di cui alla DGR n.
836/2020”;
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità
e la correttezza amministrativa
propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare, come, per l’effetto,
determina

1.

di prendere atto della determinazione della Direzione Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio n.
G03160 del 23 marzo 2021, pubblicata sul BURL n. 30, Supplemento n. 1 del 25 marzo 2021 e, in attuazione della
stessa, di prorogare, entro e non oltre il giorno 12 maggio 2021, il termine per la presentazione delle proposte
progettuali da parte di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate da una struttura
mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti finalizzati al rilancio e alla
promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, di cui alla
DGR n. 836/2020;

2.

di prevedere, al fine di garantire l’imparzialità di LAZIOcrea S.p.A. e la par condicio dei partecipanti, che per i
Soggetti proponenti i quali, alla data di entrata in vigore della presente proroga, abbiano già presentato le
rispettive proposte progettuali, di poterle sostituire con una nuova proposta, che annulla la precedente, entro e
non oltre il nuovo termine di scadenza del 12 maggio 2021, esclusivamente tramite PEC da inviarsi all’indirizzo:
destinazionituristiche.laziocrea@legalmail.it;

3.

di confermare, altresì, sempre al fine di garantire l’imparzialità di LAZIOcrea S.p.A. e la par condicio dei
partecipanti, che la formulazione di quesiti da parte dei Soggetti interessati, non è soggetta a proroga, per cui
possono essere inviati fino alla scadenza originaria dell’Avviso pubblico fissata per il 12 aprile 2021, esclusivamente
tramite PEC da inviarsi all’indirizzo: destinazionituristiche.laziocrea@legalmail.it;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la pubblicazione dell’avviso indicato
in oggetto, quindi sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it, e su quello di LAZIOcrea SpA.
www.laziocrea.it.

Allegati:
1. Nota di trasmissione della Direzione Agenzia regionale del Turismo della Regione Lazio trasmessa con PEC in data 24
marzo 2021, prot. regionale n. 0263092 del 24 marzo 2021;
2. Determina della Direzione Agenzia Regionale del Turismo n. G03160 del 23 marzo 2021 di proroga dell’Avviso Pubblico.
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