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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Promozione del Territorio 

  

Oggetto:  

Proroga termini dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi in 

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

Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati operanti nel campo del turismo 

nel Lazio, 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, 

attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti 

interessati, è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA inclusa, 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: GUIDETUR - COFINANZIATO: no 

  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di 

Responsabile del procedimento  

 

VISTA la determina a contrarre prot. 298/2021 dell’ Avviso pubblico per la concessione di 

contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di 

Associazioni, Fondazioni e altri soggetti privati operanti nel campo del turismo nel Lazio, 

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, attraverso la presentazione di proposte 

progettuali da parte dei soggetti interessati, è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA 

inclusa, 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: GUIDETUR - COFINANZIATO: no 

 

VISTO l’Avviso pubblico “Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. – Attuazione della 

DGR n. 759 del 3.11.2020. 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 
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nel Lazio. COV 20”,, pubblicato sul sito della Regione Lazio e su quello della LAZIOcrea 

SpA in data 23/03/2021; 

 

 

CONSIDERATO che l'art. 6 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 22 maggio 2021; 

 

 

VISTA la determina dirigenziale n. G05948/21 della Agenzia Regionale del Turismo che         

determinava, conseguentemente alla attuale situazione di emergenza che non permette, 

nell'immediato, di poter stabilire la programmazione delle attività nelle proposte 

progettuali, di  prevedere la proroga, entro e non oltre il 14 giugno 2021,  del termine per la 

presentazione delle proposte progettuali per la valorizzazione aree di pregio, culturale, 

ambientale Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza 

COVID-19 a favore di Associazioni, e altri soggetti privati operanti nel campo del turismo 

nel Lazio di cui alla DGR n. 759/2020 come modificata dalla D.G.R. n. 16/2021, restando  

ferme le disposizioni stabilite nell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione G02978 

del 18/03/2021; 

 

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 determinazione della Direzione Agenzia Regionale del Turismo della 

Regione Lazio n. G05948/21  della Agenzia Regionale del Turismo che determinava, 

conseguentemente alla attuale situazione di emergenza che non permette, nell'immediato, 

di poter stabilire la programmazione delle attività nelle proposte progettuali, di  prevedere 

la proroga, entro e non oltre il 14 giugno 2021, del termine per la presentazione delle 

proposte progettuali per la valorizzazione aree di pregio, culturale, ambientale Concessione 

di contributi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a favore di 

Associazioni, e altri soggetti privati operanti nel campo del turismo nel Lazio di cui alla 

DGR n. 759/2020 come modificata dalla D.G.R. n. 16/2021, restando  ferme le disposizioni 

stabilite nell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione G02978 del 18/03/2021; 

 

di confermare le altre disposizioni stabilite nell'Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione G02978 del 18/03/2021; 
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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 S.p.A.www.laziocrea.it. 

 

Allegati:  

 DETERMINAZIONE n. G05948   del 19 /05/2021 della Agenzia Regionale del 

Turismo 

 

 

  

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio  
Giuseppe Tota  

  

  

  
  

  

http://www.regione.lazio.it/
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