
OGGETTO: Legge Regionale n. 26 del 28.12.2007, art. 31: “Promozione regionale a fini turistici 

delle manifestazioni tradizionali”. 

Approvazione dell’Avviso Pubblico e relativa modulistica concernente la presentazione delle 

istanze intese ad ottenere il patrocinio oneroso per la realizzazione delle manifestazioni tradizionali 

di cui al comma 1° della citata L.R. N. 26/2007 – Annualità 2014 – 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Turistica; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6  “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni ed in particolare quelle apportate dai Regolamenti regionali n. 2 del 28.3.2013 e n. 11 

del 26.6.2013; 

 

VISTA la legge Statutaria della Regione Lazio n. 1 dell’11 novembre 2004; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 settembre 2013 n. 15,  pubblicato sul BUR del 10 settembre 

2013, n. 74, concernente “Modifiche del Regolamento 16 giugno 2011, n. 5 “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale del turismo”; 

 

VISTA la determinazione n. B04054 del 17.09.2013 con la quale si revoca l’A.O. n. B03243 del 

26.07.2013 e si trasferiscono, unitamente alle competenze di altre Aree, anche quelle dell’Area 

Programmazione Turistica all’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2007 n. 26 e, in particolare, l’art. 31 che istituisce un 

apposito capitolo di bilancio denominato “Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, 

artistiche, religiose e popolari”; 

 

TENUTO CONTO che, con tale disciplina, si intende sostenere, la promozione del turismo locale 

nel quadro di un programma regionale unitario e, in particolare, la realizzazione delle 

manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, attraverso il 

riconoscimento del patrocinio oneroso del Presidente della Regione ai Comuni, alle Circoscrizioni 

di decentramento comunale e alle Associazioni Pro Loco, ai sensi del comma 3° del citato art. 31;  

 

TENUTO CONTO che il suddetto art. 31 individua, al comma 4 (così come modificato dall’art. 2, 

comma 115, lett. a), numero 2 della L.R. 24.12.2010, N. 9)  il 31 ottobre di ogni anno quale 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni da realizzare nell’anno successivo; 

 

 RITENUTO di dover procedere all’ approvazione dell’ Avviso pubblico, che si unisce al presente 

provvedimento come “Allegato 1” e concernente la presentazione delle istanze di patrocinio 

oneroso da parte di Comuni, Circoscrizioni di decentramento comunale e Associazioni Pro Loco, 



per la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e 

popolari che si intendono svolgere nell’anno 2014; 

 

RITENUTO altresì necessario adottare la modulistica relativa alla richiesta di patrocinio,  e 

precisamente: 

- domanda  per la presentazione del patrocinio oneroso  - Allegato “2” ; 

- scheda  della proposta progettuale corredata anche del prospetto previsionale di spesa - 

Allegato “3”; 

che formano parte  integrante della presente determinazione e dell’Avviso pubblico di cui all’ 

Allegato “1”; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di approvare l’Avviso pubblico riservato ai Comuni, alle Circoscrizioni di decentramento 

comunale e alle Associazioni  Pro Loco, per la presentazione delle istanze volte ad ottenere il 

patrocinio oneroso per la realizzazione nell’anno 2014 delle manifestazioni legate alle tradizioni 

storiche, artistiche, religiose e popolari, di cui alla citata L.R. N. 26/2007, art. 31, comma 3°,  così 

come definito nell’Allegato “1”, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

- di approvare, inoltre, la modulistica per la presentazione delle domande per la concessione del 

patrocinio oneroso – Allegato “2” e  Allegato “3” – che costituisce  parte integrante del presente 

provvedimento e del suddetto Avviso pubblico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it  al fine di consentirne la massima diffusione. 

 

 

 

        IL DIRETTORE  

                 Giovanni Bastianelli 
 

 

  

 


