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DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura
proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione
Promozione del Territorio

Avviso pubblico di manifestazione di interesse “Più notti più Sogni” 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
Oggetto:
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 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

Premesse:
Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di Responsabile
del procedimento
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PRESO ATTO che la LAZIOcrea S.p.A., istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014,
n. 12, è una società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione
Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive
regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di
programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione;
VISTE la D.G.R n. 756/2021, la 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 la 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 per
l’attrattività turistica del territorio regionale - Trasferimenti correnti a imprese controllate,
missione 07, programma 02 dell’esercizio finanziario 2021;
PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse pari ad euro 4.250.000 al netto di
quanto utilizzato per la realizzazione della prima fase operativa avviata in data 03/06/2021,
e che si concluderà in data 16/01/2022 nel rispetto di quanto contenuto nella Determina n.
1222/2, 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 a favore della
LAZIOcrea spa, così come rimodulate secondo quanto contenuto nella D.G.R n. 756 del
09/11/2021;
PRESO ATTO che la suddetta D.G.R n. 756 del 09/11/2021, la determinazione della Agenzia
Regionale del Turismo n. G13973 del 15/11/2021 e la nota Reg, Uff. n. 0946933 del 18/11/2121
Agenzia Regionale del Turismo, prevedono l’affidamento alla LAZIOcrea Spa di tutte le
procedure per l’espletamento dell’ Avviso pubblico di Manifestazione di interesse,
comprensive dell’adozione del medesimo, della fase istruttoria e dei provvedimenti di
concessione e liquidazione dei contributi a fondo perduto, e che la LAZIOcrea nella
predisposizione dell’avviso dovrà attenersi ai requisiti di accesso e criteri e modalità così
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come esplicitati nella SCHEDA MISURA 1 e SOTTOMISURA 1a allegata alla summenzionata
DGR e Determina della Agenzia del Turismo; di cui se ne riporta di seguito lo stralcio:

SCHEDA MISURA 1
Intervento Regionale Straordinario “Più Notti, Più Sogni - Lazio experience”
L’Assessorato al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione
Amministrativa, in attuazione del Piano Turistico Triennale 2020-2022, intende sostenere un
programma regionale straordinario di rilancio dell’attrattività turistica sul territorio laziale, 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. L’iniziativa è destinata indirettamente ai turisti ospiti presso
le strutture destinatarie e fruitori di servizi. Si articola secondo due sottomisure e
precisamente:
Sottomisura 1a “Più notti più sogni
I destinatari sono le strutture ricettive imprenditoriali del Lazio, che abbiano i seguenti
requisiti di ammissibilità al momento della adesione:
• essere iscritti al sistema RADAR per le strutture alberghiere, RADAR e CISE per le strutture
extralberghiere del Lazio;
• essere iscritte al Registro delle Imprese;
• essere autorizzate all’esercizio dell’attività ricettiva ai sensi della L.R. n. 13/2007 e ss.mm.ii.
e dei relativi Regolamenti regionali attuativi;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra
procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da
altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri
confronti;
• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e d)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione che
comporta Deliberazione Giunta n. 756 del 09/11/2021 il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81;
• non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art.
80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

3
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ispa.LAZIOCrea.001.Determina.nr.1284/21.22/11/2021

DETERMINA DIRIGENZIALE

• non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per
negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche
Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
• non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con
ex dipendenti della Regione Lazio e Laziocrea S.p.a., nel triennio successivo alla cessazione
del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano
svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto
richiedente;
• possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà accertato tramite
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto richiedente e successivamente
soggetto a controllo al momento dell’erogazione degli importi spettanti;
• osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento
giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi
di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento
dei disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e
settimanale, tutela dell’ambiente. Si rammentano in particolare l’art. 57 della Legge Regionale
28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16
e ss.mm.ii.;
• avere capienza sul plafond de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, come
desumibile dal Registro Nazionale Aiuti e in riferimento all’Impresa Unica” di cui all’art. 2
del Regolamento;
• altri requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.
La sottomisura prevede la conclusione della prima fase, definita “sperimentale”, con la
raccolta di dati e informazioni, e l’avvio di una fase strutturata che prevede una articolazione
maggiore, nell’offerta e nei soggetti beneficiari coinvolti. Prevede, altresì, di stimolare
l’aumento degli arrivi e della permanenza dei turisti nelle strutture ricettive del Lazio
attraverso il finanziamento da parte della Regione Lazio di una o più notti aggiuntive
secondo le differenti azioni incentivanti. Deliberazione Giunta n. 756 del 09/11/2021 Per
“notte” può intendersi il costo del pernotto omnicomprensivo, ovvero comprensivo delle
voci di costo complementari e di eventuali ulteriori servizi, nei limiti dei massimali definiti
nell’avviso.
• 2+1 La proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno
due notti consecutive prenotate ed utilizzate. La notte aggiuntiva sarà a carico della Regione
Lazio a favore della struttura ricettiva, ed indirettamente al turista , a cui verrà liquidata per
un importo pari al valore della stanza prenotata ed utilizzata, desunto dalla fattura erogata
e quietanzata a favore del turista, parte integrante della documentazione richiesta a fini di
rendicontazione e, comunque, non oltre il limite stabilito per tipologia di struttura qualificato
in sede di Avviso per manifestazione di interesse (a titolo meramente esemplificativo,
Albergo 5 stelle € 450, Albergo 4 stelle € 300, Albergo 3 stelle € 250, Albergo 1 e 2 stelle e
struttura extra alberghiera € 150).
• 3+1 La proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno
tre notti consecutive prenotate ed utilizzate. La notte aggiuntiva sarà a carico della Regione
Lazio a favore della struttura ricettiva, ed indirettamente al turista , a cui verrà liquidata per
un importo pari al valore della stanza prenotata ed utilizzata, desunto dalla fattura erogata
e quietanzata a favore del turista, parte integrante della documentazione richiesta a fini di
rendicontazione e, comunque, non oltre il limite stabilito per tipologia di struttura qualificato
in sede di Avviso per manifestazione di interesse (a titolo meramente esemplificativo,
Albergo 5 stelle € 450, Albergo 4 stelle € 300, Albergo 3 stelle € 250, Albergo 1 e 2 stelle e
struttura extra alberghiera € 150).
• 5+2 La proposta prevede due notti aggiuntive finanziate dalla Regione Lazio, dopo almeno
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cinque notti consecutive prenotate ed utilizzate. Le notti aggiuntive saranno a carico dalla
Regione Lazio a favore della struttura ricettiva, ed indirettamente al turista, a cui verrà
liquidata per un importo pari al valore della stanza prenotata ed utilizzata, desunto dalla
fattura erogata e quietanzata a favore del turista, parte integrante della documentazione
richiesta a fini di rendicontazione e, comunque, non oltre il limite stabilito per tipologia di
struttura qualificato in sede di Avviso per manifestazione di interesse (a titolo meramente
esemplificativo, per le due notti, Albergo 5 stelle € 900, Albergo 4 stelle € 600, Albergo 3
stelle € 500, Albergo 1 e 2 stelle e struttura extra alberghiera € 300);
VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea sottoscritta il 3 giugno 2021, Reg.
Cron. n. 25249 del 08/07/2021, che disciplina i rapporti tra le stesse per la gestione della
Misura 1 di cui alla D.G.R. n. 303/2021, relativamente allo svolgimento delle attività previste
nella "Scheda operativa Intervento" allegata alla medesima convenzione;
RITENUTO, necessario disciplinare con un apposito Addendum alla Convenzione tra la
Regione Lazio e LAZIOcrea- Reg. Cron. n. 25249 del 08/07/2021, i rapporti tra la Regione
Lazio e LAZIOcrea relativi allo svolgimento delle attività affidate a detta Società per la
gestione della Misura di intervento 1 così come rimodulata dalla DGR n. 756/2021;
VISTA la determinazione n. G13973 del 15/11/2021 avente ad oggetto: Modifiche al Programma
strategico regionale per il rilancio dell'attrattività turistica del Lazio - Anno 2021 di cui alla DGR
28 maggio 2021, n. 303 Azione finanziata nell'ambito della Sezione Speciale 1 del Piano
Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29/2021)". Approvazione Schema
di Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A - Reg. Cron. n. 25249
del 08/07/2021;
VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001,
recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul
sito internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
CONSIDERATA la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere
contributi in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione
di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla
predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici; e che, sempre nella
medesima Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene

non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e
imparzialità e, pertanto, deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in
esito a procedure competitive”;
PRESO ATTO che il testo del predetto Avviso, predisposto ai sensi dell’art. 12 della Legge n.
241/1990 e del Regolamento interno di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di
erogazione e di revoca dei predetti interventi di sostegno;
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PRESO ATTO che i costi derivanti dall’Avviso pubblico di Manifestazione di interesse in
oggetto saranno imputati sulla commessa ALBERGHI, come meglio specificato nella tabella
seguente:
Nome
progetto

Intervento
Regionale
Straordinari
o “Più
Notti, Più
Sogni”
misura 1a

B.U.

TU

C/cost
o

SPTPT

Commessa

ALBERGH
I

Conto Importo trasferito
I.V.A.
contabile
da Regione

Contribut
i

4.250.000 al
netto di
quanto
utilizzato per
la
realizzazione
della prima
fase
operativa
avviata in
data
03/06/2021,
e che si
concluderà
in data
16/01/2022
nel rispetto
di quanto
contenuto
nella
Determina n.
1222/21

n.d.

b
4.250.000 al
netto di
quanto
utilizzato per
la
realizzazione
della prima
fase
operativa
avviata in
data
03/06/2021,
e che si
concluderà in
data
16/01/2022
nel rispetto di
quanto
contenuto
nella
Determina
n.1222/21

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1/06/2021 all’unanimità
dà mandato al Presidente, nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato, di
autorizzare le strutture aziendali competenti ad indire il suddetto avviso, presentando al
Consiglio di Amministrazione il modello Budget e relativa documentazione a seguito
dell’emanazione della Determinazione di impegno di spesa da parte dell’Agenzia Regionale
per il turismo;
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SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della
presente determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridicoamministrativa della procedura di acquisizione individuata;
di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio determina
L’indizione di un Avviso pubblico di Manifestazione di interesse “Più notti più Sogni” 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.
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 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
di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione
dirigenziale, a valere sul progetto:
Nome
C/cost
Conto Importo trasferito
B.U.
Commessa
I.V.A.
progetto
o
contabile
da Regione
Intervento
4.250.000 al
ALBERGH Contribut
Regionale
netto di
TU SPTPT
n.d.
I
i
Straordinari
quanto
o “Più
utilizzato per

b
4.250.000 al
netto di
quanto
utilizzato per
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Notti, Più
Sogni”
misura 1a

la
realizzazione
della prima
fase
operativa
avviata in
data
03/06/2021,
e che si
concluderà
in data
16/01/2022
nel rispetto
di quanto
contenuto
nella
Determina n.
1222/21

la
realizzazione
della prima
fase
operativa
avviata in
data
03/06/2021,
e che si
concluderà in
data
16/01/2022
nel rispetto di
quanto
contenuto
nella
Determina
n.1222/21
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Nota Reg, Uff . n. 0946933 del 18/11/2121 Agenzia Regionale del Turismo
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