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DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura
proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione
Promozione del Territorio

Proroga termini dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse “PIU’ NOTTI
PIU’ SOGNI” 2 Misura 1a, in attuazione della D.G.R n. 756 del 09/11/2021, della
determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G13973 del 15/11/2021 e
della nota Reg, Uff . n. 0946933 del 18/11/2121 Agenzia Regionale del Turismo.
Impegno di spesa complessivo pari ad euro 4.250.000, al netto di quanto sarà
utilizzato per la realizzazione della prima fase operativa avviata in data
Oggetto: 3/06/2021 e che si concluderà in data 16/01/2022 nel rispetto di quanto
contenuto nella Determina n. 1222/21, 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.

Premesse:

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di
Responsabile del procedimento
VISTA la determina di indizione prot. 1284/2021 dell’Avviso pubblico di manifestazione di
interesse “LAZIO EXPERIENCE” Misura 1b, in attuazione della D.G.R n. 756 del 09/11/2021,
della determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G13973 del 15/11/2021 e della
nota Reg, Uff . n. 0946933 del 18/11/2121 Agenzia Regionale del Turismo, ,che intendono
proseguire nella realizzazione del Programma strategico regionale per il rilancio
dell’attrattività turistica del Lazio, con l’attivazione di nuovi bandi specifici, atteso che le
spese sostenute per la realizzazione del Programma possono essere effettuate nei termini
previsti dalla Delibera CIPESS n.2/2021 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 4.250.000, al netto di quanto sarà utilizzato
per la realizzazione della prima fase operativa avviata in data 3/06/2021 e che si
concluderà in data 16/01/2022 nel rispetto di quanto contenuto nella Determina n. 1222/21,
a valere sul capitolo C17109 recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative
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per l’attrattività turistica del territorio regionale - Trasferimenti correnti a imprese
controllate, missione 07, programma 02 dell’esercizio finanziario 2021;
VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse “PIU’ NOTTI PIU’ SOGNI” 2 Misura
1a, in attuazione della D.G.R n. 756 del 09/11/2021, della determinazione della Agenzia
Regionale del Turismo n. G13973 del 15/11/2021 e della nota Reg. Uff. n. 0946933 del
18/11/2121 Agenzia Regionale del Turismo, che intendono proseguire nella realizzazione del
Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio, con
l’attivazione di nuovi bandi specifici, atteso che le spese sostenute per la realizzazione del
Programma possono essere effettuate nei termini previsti dalla Delibera CIPESS n.2/2021 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.
CONSIDERATO che l'art. 4 “Termini e modalità di presentazione delle domande” del
suddetto Avviso fissava il suddetto termine alla data del 10 Gennaio 2022 ore 23:59 ;
VISTA la nota prot. R.L. n. 05865 del 4 Gennaio 2022, della Agenzia Regionale del Turismo
avente ad oggetto: D.G.R. 756/2021 – Misure: 1° “Più notti più sogni “ e 1b “Lazio
Experience”, con la quale si chiede di disporre per la concessione di una proroga dei termi
ni di presentazione delle domande i di partecipazione all’Avviso in corso, dal 10 Gennaio
2022 ore 23:59 al 31 Gennaio 2022 ore 23:59, tenuto conto …..”che il periodo concesso per

la presentazione delle domande relative alle manifestazioni di interesse di cui in oggetto
decorre in corrispondenza delle ferie natalizie, e che ciò potrebbe aver reso difficoltosa la
partecipazione degli utenti alle stesse”…,
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
di prendere atto della nota prot. R.L. n. 05865 del 4 Gennaio 2022, della Agenzia Regionale
del Turismo avente ad oggetto: D.G.R. 756/2021 – Misure: 1° “Più notti più sogni “ e 1b
“Lazio Experience”, con la quale si chiede di disporre per la concessione di una proroga dei
termi ni di presentazione delle domande i di partecipazione all’Avviso in corso, dal 10
Gennaio 2022 ore 23:59 al 31 Gennaio 2022 ore 23:59, tenuto conto …..” che il periodo

concesso per la presentazione delle domande relative alle manifestazioni di interesse di cui
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in oggetto decorre in corrispondenza delle ferie natalizie, e che ciò potrebbe aver reso
difficoltosa la partecipazione degli utenti alle stesse”… ,
di prorogare il termine di presentazione delle domande i di partecipazione all’Avviso in
corso “PIU’ NOTTI PIU’ SOGNI” 2, dal 10 Gennaio 2022 ore 23:59 al 31 Gennaio 2022 ore
23:59, tenuto conto …..”che il periodo concesso per la presentazione delle domande relative

alle manifestazioni di interesse di cui in oggetto decorre in corrispondenza delle ferie
natalizie, e che ciò potrebbe aver reso difficoltosa la partecipazione degli utenti alle
stesse”…,
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. R.L. n. 05865 del 04
Gennaio 2022 della Agenzia Regionale del Turismo avente ad oggetto: D.G.R.
756/2021 – Misure: 1a “Più notti più sogni “ e 1b “Lazio Experience .
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