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Struttura proponente: Direzione Sviluppo e Promozione del Territ

03 AGO. 2021

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.rn.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/OO), a valere
sul Capitolo di spesa B41902, ARMO Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 -

Oggetto Programma 01 - aggregato 104,03,99,000 - Bilancio Regionale E,F,2020,

• approvazione dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte
progettuali pervenute;

• approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a contributo con relativi
importi;

• pubblicazione della graduatoria sulla home page e nelle sezioni Amministrazione
trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S,p,A.
nonché sul B,U,R.

Cod. commessa: BANTURISMO- COFINANZIATO: no.

Premesse:

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su proposta
del Responsabile del procedimento, Avv. Manuela Famiglietti, giusta nomina prot. n. 523/21
dell'l1/05/2021 e di concerto con il Responsabile dell'Area Affari Legali Avv. Fabio Di Marco:

VISTA la determina a contrarre prot n, 0138/21del 11/02/2021recante nell'oggetto: "Avviso pubblico
per la concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-79 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, 7407/2073 - L,R n, 73/2007 e s.tn.i. Importo massimo complessivo
destinato dalla Regionè Lazio alla realizzazione del sopra citato programma regionale straordinario,
attraverso la pubblicazione di un A vviso 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/OO), a valere sul Capitolo di spesa B47902, ARMO
Spese per lo sviluppo del Turismo - Missione 07 - Programma 07- aggregato 7,04,03,99000 - Bilancio
Regionale EF 2020, Cod. commessa: BANTURISMO - COFINANZIA TO: no";

VISTO l'avviso pubblico "Reg, UE n. 7407/2073 - L,R n, 73/2007 e s.ro.i. - Attuazione della DGR n. 836
del 77.77.2020,Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni
turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-79 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 S,pA in data 11febbraio 2021;

VISTA la determinazione della Direzione Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio n,
G05373 dell'Il maggio 2021, trasmessa via mail in data 11maggio 2021, con la quale, ritenuto
opportuno, vista l'attuale situazione di emergenza che non permette, nell'immediato, di poter stabilire
la programmazione delle attività nelle proposte progettuali, prevedere una ulteriore proroga fissando
il termine per la presentazione delle suddette proposte entro e non oltre il 31maggio, ha determinato
"di prorogare, entro e non oltre il 31 maggio 2021, il termine per la presentazione delle proposte
progettuali da parete di Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute caratterizzate da
una struttura mista pubblico/privata, operanti nel campo del turismo, che propongono progetti
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finalizzati al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in conseguenza dei danni causati
dall'emergenza COVID-19,di cui alla DGRn. 836/2020";

PRESOATTO che entro il termine di scadenza su indicato sono pervenute, tramite posta elettronica
certificata, n. 91 domande;

VISTA la Determinazione n. 675 del 09 giugno 2021 di nomina della Commissione per la valutazione
delle domande presentate in relazione all'Avviso pubblico in oggetto;

ATTESO che la struttura competente di LAZIOcrea ha proceduto, secondo l'ordine cronologico di
arrivo, all'istruttoria formale inerente la completezza e l'adeguatezza delle istanze pervenute e della
documentazione presentata;

PRESO ATTO che delle domande pervenute ne sono state istruite n. 89 e che n. 2 domande non sono
state istruite per impossibilità di apertura della documentazione trasmessa;

PRESO ATTO che a seguito della predetta istruttoria sono risultate "non ammissibili" n. 11domande,
mentre n. 21domande (comprensive delle 2 non istruite) sono state rinviate a soccorso istruttorio;

PRESO ATTO che in data 8 luglio 2021 è stato richiesto il soccorso istruttorio per n. 21 soggetti
proponenti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 dell'Avviso pubblico;

PRESO ATTO che il 16 luglio 2021 la struttura competente ha trasmesso alla Commissione di
valutazione l'esito del soccorso istruttorio specificando che n. 13 soggetti hanno risposto entro i
termini e sono risultati ammissibili, n. 6 soggetti non hanno dato riscontro e n. 2 soggetti hanno
risposto oltre i termini;

ATTESO che la Commissione ha proceduto, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella tabella
di cui all'art. 8 dell'Avviso pubblico, alla valutazione delle proposte progettuali pervenute e ritenute
ammissibili;

PRESO ATTO che in data 30 luglio 2021 la Commissione ha trasmesso al Responsabile del
Procedimento i verbali e la graduatoria dei soggetti "ammissibili e finanziabili" ed "ammissibili ma non
finanziabili per esaurimento fondi";

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione della presente determinazione consente di
attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare i lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute;
2. di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a contributo con relativi importi;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le medesime modalità adottate per la

pubblicazione dell'avviso in oggetto .
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I Allegato n. l: Verbali della Commissionedi Valutazione (Tot. n. 7);
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Responsabile del Procedimento (RP) Manuela
Famiglietti

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Mar

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione
del Territorio Giuseppe Tota

3


