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STRUTTURA 

PROPONENTE 

DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO – DIVI-

SIONE PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO: 

Proroga termini dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse “PIU’ 

NOTTI, PIU’ SOGNI 2022” e “LAZIOEXPERIENCE” in attuazione della 

D.G.R. n. 756 del 09/11/2021, della Determinazione dell’Agenzia Regionale del 

Turismo n. G13973 del 15/11/2021, e della nota Reg. Uff. n. 0946933 del 

18/11/2021 Agenzia del Turismo. che intendono proseguire nella realizzazione 

del Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del La-

zio, 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 ri-

presa dei flussi nel sistema turistico laziale da realizzarsi attraverso azioni che age-

volino l’arrivo e la permanenza del territorio regionale e presso le strutture ricet-

tive della regione che fanno parte degli ambiti territoriali riportati nel Piano Turi-

stico Triennale 2020 – 2022.  

Impegno di spesa complessivo pari ad euro 8.500.000,00, al netto di quanto 

sarà utilizzato per la realizzazione della prima fase operativa avviata in 

data 3/06/2021 e conclusa in data 16/01/2022 nel rispetto di quanto con-

tenuto 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; 

Cod. commessa: ALBERGHI - COFINANZIATO: no  

 

 

PREMESSA 
 

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

dimento 

VISTA la Determina prot. n° 1283 del 22/11/2021 Avviso pubblico di manifestazione di interesse “LA-

ZIO 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; 
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VISTA la Determina prot. n° 1284 del 22/11/2021 dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse 

“Più notti più Sogni” Misura 1°, in attuazione della D.G.R n. 756 del 09/11/2021, della determinazione 

dell’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; 

VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse “LAZIO EXPERIENCE” Misura 1b, in attua-

zione 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; 

CONSIDERATO che nel predetto Avviso, l’art. 1 “OGGETTO, IMPORTO E DURATA” fissava al 30 

novembre 2022 il termine della durata dell’iniziativa e l’art. 3 “MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA – RENDICONTAZIONE” stabiliva tra l’altro che “la rendicontazione deve essere effettuata 

a cura delle agenzie di viaggio o tour operator a decorrere dall’atto di ammissione e comunque entro il 31.12.2022”; 

VISTO l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse “Più notti più Sogni” Misura 1°, in attuazione della 

D.G.R n. 756 del 09/11/2021, della determinazione dell’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; 

CONSIDERATO che nel predetto Avviso, l’art. 1 “OGGETTO, IMPORTO E DURATA” fissava al 30 

novembre 2022 il termine della durata dell’iniziativa e l’art. 3 “MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA – RENDICONTAZIONE” stabiliva tra l’altro che “la rendicontazione deve essere effettuata 

a cura delle strutture ricettive a decorrere dall’atto di ammissione e comunque entro il 31.12.2022”; 

VISTA la nota della Direzione Regionale Turismo prot. n° 1098549 del 04/11/2022, acquisita dalla LA-

ZIOcrea S.p.A. col prot. n° 23758 del 04/11/2022 avente ad oggetto “Misura 1. Intervento regionale straordi-

nario “Più notti più sogni” – “Lazio Experience 2022” – Addendum alla Convenzione Reg. Cron. n. 25249 del 

11/01/2022. DGR n. 756/2021”. 

VISTO che nella predetta nota la Direzione Regionale Turismo scrive che intende proseguire ad incentivare 

misure che permettano una ripresa dei flussi nel sistema turistico laziale, da realizzarsi attraverso azioni che agevolino l’arrivo 

e la permanenza sul territorio regionale e presso le strutture ricettive della Regione. 

Si ritiene pertanto utile favorire l’arrivo e la permanenza dei turisti, sia nell’imminente periodo natalizio, che nei mesi di 

gennaio, febbraio e parte del mese di marzo, stimolando la destagionalizzazione dei flussi. Si punta dunque a continuare a 

fornire un reale sostegno agli operatori dell’industria turistica non soltanto nei periodi in cui tendenzialmente si registrano le 

presenze turistiche più cospicue, quanto piuttosto nei periodi notoriamente di bassa stagione. 

A tal fine, nelle more di procedere all’adozione di nuovi avvisi, si chiede di prorogare al 15 marzo 2023, la durata dell’ini-

ziativa in atto a favore delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio del territorio regionale di cui alla DGR n. 756/2021, 

fissata al 30/11/2022 con i rispettivi avvisi. 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente de-

terminazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della pro-

cedura di acquisizione individuata. 
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PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI 

 

PRENDERE ATTO della nota della Direzione Regionale Turismo prot. n° 1098549 del 04/11/2022, 

acquisita dalla LAZIOcrea S.p.A. col prot. n° 23758 del 04/11/2022 con la quale si chiede di prorogare al 15 

marzo 2023, la durata dell’iniziativa in atto a favore delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio del territorio regionale 

di cui alla DGR n. 756/2021, fissata al 30/11/2022 con i rispettivi avvisi. 

PROROGARE al 15 marzo 2023, la durata dell’iniziativa in atto a favore delle strutture ricettive (PIU’ NOTTI, 

PIU’ SOGNI 2022) e delle agenzie di viaggio del territorio regionale (LAZIOEXPERIENCE) di cui alla DGR n. 

756/2021, fissata al 30/11/2022 con i rispettivi avvisi. 

PROROGARE al 15 aprile 2023 il termine ultimo per la rendicontazione che deve essere effettuata a cura 

delle agenzie di viaggio o tour operator e a cura delle strutture ricettive; 

CONFERMARE le altre disposizioni stabilite nell’Avviso Pubblico approvato con determinazione 

dell’Agenzia Regionale del Turismo n. G13973 del 15/11/2021; 

DISPORRE la pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la pubblicazione dell’Avviso. 

 

 

ALLEGATI: 

NOTA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TURISMO Prot. RL n° 

1098549 del 04/11/2022, acquisita dalla LAZIOcrea S.p.A. col prot. n° 23758 del 04/11/2022 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCE-

DIMENTO (RP) 
Roberto Raffi  

RESPONSABILE AREA AF-

FARI LEGALI 
Fabio Di Marco   
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DIRETTORE DELLA DIRE-

ZIONE SVILUPPO E PROMO-

ZIONE DEL TERRITORIO 

Giuseppe Tota  
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