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DETERMINA DIRIGENZIALE

Struttura Proponente:

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione
Promozione del Territorio

Avviso pubblico di manifestazione di interesse in attuazione della D.G.R n. 303
del 28/05/20219/2021 e della determinazione della Agenzia Regionale del
Turismo n. G06645 del 03/06/2021, che intendono 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
Oggetto: 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 10.000.000,00 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
Nomina del Responsabile del Procedimento (RP) ai sensi della Legge n.
241/1990.

Premesse:
Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio:
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. 303/2021, e la determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n.
G06645 del 03/06/2021, che intendono 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
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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 10.000.000,00 a valere sul capitolo C17109
recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del
territorio regionale - Trasferimenti correnti;
VISTA la determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n. G06645 del 03/06/2021
con la quale si effettua l’impegno di spesa pari ad euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo
capitolo C17109 recante: piano FSC Lazio delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per
l’attrattività turistica del territorio regionale - Trasferimenti correnti a favore di LAZIOcrea
Spa;
CONSIDERATO che la D.G.R n. 303/2021 e la determinazione della Agenzia Regionale del
Turismo n. G06645 del 03/06/2021, prevedono la pubblicazione di un Avviso pubblico
di Manifestazione di interesse che 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.
Impegno di spesa complessivo pari ad euro 10.000.000,00 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 10.000.000,00 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;

PRESO ATTO che la suddetta D.G.R n. 303/2021 e la determinazione della Agenzia
Regionale del Turismo n. G06645 del 03/06/2021, 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 come esplicitati nella SCHEDA MISURA 1 allegata alla summenzionata DGR
e Determina della Agenzia del Turismo;
RITENUTO necessario disciplinare con un’apposita Convenzione i rapporti tra la Regione
Lazio e LAZIOcrea relativi allo svolgimento delle attività da affidare a detta Società per
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l’espletamento dell’ Avviso pubblico di manifestazione di interesse, ivi compresi l’adozione
del medesimo e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti
beneficiari nonché il controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse e gli
adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, il cui schema è stato
approvato ed allegato nella determinazione della Agenzia Regionale del Turismo n.
G06645 del 03/06/2021;
PRESO ATTO della disponibilità complessiva di risorse pari ad euro 10.000.000,00 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;

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;
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 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; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in
esito a procedure competitive”;
PRESO ATTO che Roberto Raffi è un Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A.,
Responsabile della Divisione Promozione del Territorio, incardinata nell’ambito della
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio , come da macrostruttura aziendale vigente;
CONSIDERATO che il suddetto Dipendente è dotato di titolo di studio, nonché di
competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come
si evince dal curriculum vitae depositato presso l’Area Risorse Umane e pubblicato sul sito
internet aziendale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
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PRESO ATTO che il Dirigente Roberto Raffi ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui alla vigente
normativa e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo
I, Titolo II, Libro II, del Codice penale);
DETERMINA
di nominare ai sensi della Legge n. 241/90 il Dirigente Roberto Raffi quale Responsabile del
Procedimento (RdP) di esperimento un Avviso pubblico di Manifestazione di interesse in
attuazione della D.G.R n. 303 del 28/05/20219/2021 e della della determinazione della
Agenzia Regionale del Turismo n. G06645 del 03/06/2021, che intendono 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.
Impegno di spesa complessivo pari ad euro 10.000.000,00 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 affidare all Dirigente Roberto Raffi, nella suddetta qualità, i compiti di cui alla Legge n.
241/1990, fermo restando che lo stesso RdP eserciterà le proprie funzioni con il supporto
delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti
giuridico-amministrativi riferibili a ciascuna specifica procedura da attuare.
Fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RP è tenuto a dare tempestiva
comunicazione di ogni cambiamento della propria situazione personale che possa
rappresentare una minaccia alla sua imparzialità ed indipendenza nel contesto delle
procedure di affidamento per le quali è stato nominato.
Il suddetto RdP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel
caso versi nelle situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui alla vigente normativa, allo
scopo di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità
di trattamento
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di tutti gli operatori economici interessati.
Il Direttore della Direzione Sviluppo e
Promozione del Territorio

Avv. Giuseppe Tota
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Allegati: Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità
resa dal Dirigente Roberto Raffi

PER RICEVUTA:
Roberto Raffi
RAFFI ROBERTO
______________________
2021.06.03 15:01:41
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C=IT
2.5.4.4=RAFFI
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