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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico e della relativa modulistica concernente la
presentazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di tipo innovativo in
grado di alimentare i movimenti turistici in aree marginali del Lazio e/o in periodi di bassa stagione.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione turistica e interventi per le imprese;
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 regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico
laziale” e successive modifiche intervenute;
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 n. 15 del 9 settembre 2013, che disciplina l’organizzazione
dell’Agenzia Regionale del Turismo;
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 17/10/2013 è stato
approvato il Piano Turistico annuale della Regione Lazio per il 2013 che prevede in particolare, tra
gli altri interventi, all’Allegato 1, obiettivo 1.3, l’emanazione di un Avviso pubblico finalizzato alla
presentazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di tipo innovativo in
grado di alimentare i movimenti turistici in aree marginali del Lazio e/o in periodi di bassa stagione;
TENUTO CONTO che, con tale strumento, si intende sostenere la promozione del turismo
regionale avvalendosi delle proposte progettuali elaborate dagli enti pubblici che operano sul
territorio per lo sviluppo del turismo, al fine di favorire interventi mirati e condivisi;
RITENUTO di dover procedere all’ approvazione dell’Avviso pubblico, che forma parte integrante
del presente provvedimento come “ALLEGATO 1”, concernente le modalità di presentazione di
progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di tipo innovativo in grado di
alimentare i movimenti turistici in aree marginali del Lazio e/o in periodi di bassa stagione;
RITENUTO altresì necessario di adottare la modulistica relativa alla presentazione di dette
domande e precisamente:
-
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Schema di domanda per la presentazione del progetto (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;

DETERMINA
Di approvare l’Avviso pubblico riservato agli Enti pubblici territoriali per la presentazione di
progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di tipo innovativo in grado di
alimentare i movimenti turistici in aree marginali del Lazio e/o in periodi di bassa stagione, 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 dei
finanziamenti – 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
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ALLEGATO “1”

REGIONE LAZIO
Agenzia Regionale del Turismo
AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande concernenti progetti di valorizzazione e promozione turistica del
territorio di tipo innovativo in grado di alimentare i movimenti turistici in aree marginali del Lazio
e/o in periodi di bassa stagione, da realizzarsi entro il 30 Giugno 2014.
Scadenza termine presentazione domande: 30 Novembre 2013.

1 - Soggetti beneficiari
La domanda può essere presentata, per un solo progetto, dai seguenti soggetti:
• Comuni;
• Amministrazioni Provinciali.
2 - Presentazione delle domande
La domanda, redatta utilizzando la modulistica allegata (ALLEGATI 2 e 3) e sottoscritta dal
rappresentante legale dell’Ente richiedente dovrà essere indirizzata a:
REGIONE LAZIO
Agenzia Regionale del Turismo
Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

3 - Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda, redatta in carta semplice e corredata della documentazione di cui al successivo Punto
4, dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre il 30 Novembre 2013 esclusivamente
a mezzo del servizio postale di “Poste Italiane” mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno.
A tal fine, farà fede il timbro a data apposto sulla busta dall’Ufficio Postale accettante.
L’Amministrazione regionale non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi postali di qualsiasi
natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.

4 - Documentazione richiesta
La domanda, compilata sulla base dell’ALLEGATO 2, può essere presentata per un solo progetto e
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
− Scheda progettuale relativa all’iniziativa da realizzarsi, redatta secondo l’ALLEGATO 3 del
presente Avviso pubblico;
− Dichiarazione di non aver richiesto finanziamenti ad altre strutture regionali, ad
amministrazioni pubbliche e all’Unione Europea per la realizzazione dell’iniziativa.

5 – Istruttoria
Tutte le domande, pervenute all’Agenzia Regionale del Turismo, saranno sottoposte da parte della
struttura regionale competente alla verifica amministrativa.
Non sarà giudicata ammissibile la domanda che, a seguito di istruttoria preliminare, risulti:
−
−
−
−

inoltrata oltre il termine previsto dal bando: 30 Novembre 2013;
non sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente;
presentata da soggetti diversi da quelli indicati al Punto 1;
pervenuta tramite una procedura differente da quella espressamente indicata al Punto 3.

L’importo massimo finanziabile dalla Regione Lazio per ciascun progetto ammonta a € 50.000,00.
Le rimanenti risorse necessarie dovranno essere assicurate dal soggetto beneficiario che dovrà
comunque anticipare l’intera somma destinata al progetto.

6 – Criteri di valutazione
Il progetto presentato non deve far parte di precedenti stralci progettuali ma deve costituire, a tutti
gli effetti, un progetto nuovo ed inedito, mai finanziato da altre amministrazioni pubbliche o dalla
Regione Lazio né tantomeno dalla Unione Europea.
Il progetto in questione verrà valutato in base ai seguenti criteri con attribuzione dei punteggi
massimi a margine indicati:
1. Capacità del progetto di sviluppare un movimento turistico di livello internazionale,
nazionale o locale
Punteggio: fino ad un massimo di 30 punti
2. Grado di aggregazione territoriale del progetto sia a livello di diversi enti pubblici che a
livello di partecipazione di soggetti privati
Punteggio: fino ad un massimo di 20 punti
3. Grado di compartecipazione finanziaria del soggetto proponente
Punteggio: fino ad un massimo di 20 punti
4. Livello di innovazione del progetto
Punteggio: fino ad un massimo di 15 punti

5. Capacità del progetto di sviluppare flussi turistici in periodi di bassa stagione o in aree a
minore ricettività
Punteggio: fino ad un massimo di 15 punti

7- Spese inammissibili e modalità di erogazione del finanziamento
In nessun caso potranno essere ritenute ammissibili spese inerenti vitto, alloggio, trasporto di
soggetti a qualunque titolo coinvolti nel progetto.
Non potranno essere altresì rimborsate le spese sostenute non debitamente documentate.
Per spese debitamente documentate si intendono tutte quelle corredate di atti di impegno e relativi
provvedimenti di liquidazione che risultino saldati dal beneficiario.
Il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso ad anticipare l’intera somma necessaria per la
realizzazione del progetto.
La Regione Lazio procederà al rimborso delle spese sostenute dal soggetto beneficiario in un’unica
soluzione ad avvenuta realizzazione del progetto nei termini e modi previsti ed alla presentazione
della documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute.

8 – Commissione di valutazione
L’attribuzione del punteggio alle iniziative proposte verrà effettuata, sulla base dei criteri sopra
indicati, da una apposita Commissione, composta da un Dirigente regionale con funzioni di
Presidente, da due funzionari regionali quali Componenti e da un funzionario/assistente regionale
con funzioni di Segretario.
La designazione dei componenti della suddetta Commissione avverrà mediante atto del Direttore
dell’Agenzia regionale del Turismo.
Sarà ammesso a finanziamento un numero massimo di 5 domande tra tutte quelle pervenute, al fine
di garantire un sostegno finanziario adeguato a ciascun progetto sulla base della graduatoria
definitiva, in modo da non polverizzare le risorse economiche a disposizione.
L’importo massimo finanziabile per ciascun progetto ammonta a € 50.000,00 e comunque entro i
limiti della somma complessiva effettivamente disponibile sul Bilancio regionale, pari a €
140.000,00.
L’Amministrazione si riserva di non dare luogo all’erogazione dei finanziamenti in caso di
sopravvenuti impedimenti di natura contingente.

9 – Informazioni e verifiche
In caso di presentazione da parte di uno stesso soggetto di più domande, automaticamente le stesse
verranno tutte escluse.
Qualora pervengano da parte di più soggetti domande dirette ad ottenere il finanziamento per il
medesimo progetto, analogamente verranno tutte escluse.
E’ ammessa la presentazione di progetti che coinvolgano più soggetti, ma in tal caso dovrà essere
proposta una sola domanda da un soggetto capogruppo, esplicitamente delegato a presentare la
domanda stessa.

Il logo della Regione Lazio dovrà essere apposto dai soggetti beneficiari in modo evidente su tutto il
materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione
degli eventi volti a pubblicizzare il progetto, nonché sulle medesime opere progettuali realizzate,
secondo le indicazioni riportate sul sito istituzionale della Regione Lazio, alla Sezione “Identità
visiva e utilizzo del logo della Regione Lazio”
(http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutidettaglio&id=109)
Il finanziamento eventualmente attribuito è strettamente vincolato alla realizzazione del progetto
per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità.
Si provvederà alla revoca del finanziamento e al contestuale recupero delle somme eventualmente
già liquidate nel caso che:
• Il progetto non venga ultimato dal beneficiario entro il termine improrogabile del 30
Giugno 2014;
• Il progetto non venga rendicontato alla Regione Lazio entro il termine improrogabile del 30
Luglio 2014;
• Non esista corrispondenza tra l’iniziativa progettuale realizzata e il progetto presentato e
ammesso al finanziamento regionale;
• Venga accertato che, per la stessa iniziativa progettuale, esista già un altro finanziamento
pubblico a qualsiasi titolo erogato.

10 – Pubblicazione
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e reso
disponibile sul sito www.regione.lazio.it

ALLEGATO 2

REGIONE LAZIO
Agenzia Regionale del Turismo
Area Programmazione Turistica
e Interventi per le imprese
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di tipo innovativo in grado di
alimentare i movimenti turistici in aree marginali del Lazio e/o in periodi di bassa stagione
da realizzarsi entro il 30 Giugno 2014.
Comune / Provincia
………………………………..………………………………………………..………….

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE

A.

DATI ANAGRAFICI

1.A Denominazione giuridica del soggetto (come da statuto)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.A . Partita I.V.A. …………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………………………
3.A. Sede legale:
Indirizzo ...…………………………………………………………………… C.A.P...…………
Comune………………………………………………………………..Provincia……..…………
Telefono………………………………………………fax……………………………………….
Sito web……………………………………………….....................................................................
Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………

4.A. Legale rappresentante
Cognome ………………………………... ………..Nome ………………………………………
Telefono ………………………………… e-mail ……………………………………………….

5.A. Referente/persona da contattare
Cognome………………………………… ……Nome …………………………………….…….
Telefono…………………………………. e-mail ………….………………………………….…

B. TITOLO DEL PROGETTO
…....................................................................................................................................................................
.................................................................................................…………………………………………

C.

LUOGO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Struttura: ............................................................................................................................................
Indirizzo: .........................................................................................................................................
C.A.P.

………………….COMUNE………………………………………………………..

………………..…, lì………………………..

Il Legale Rappresentante
………..…………………………………………

ALLEGATO 3

SCHEDA PROGETTO
(da compilarsi secondo i punti sotto indicati)

Denominazione del progetto:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
•

Relazione progettuale dell’iniziativa
(obiettivi, contenuti, azioni, modalità di realizzazione, prodotti, risultati attesi):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
•

Destinatari dell’iniziativa ………………………………………………………………………

•

Potenzialità turistica del progetto ………………………………………………………………

•

Cronoprogramma ………………………………………………………………………………..

•

Responsabile dell’iniziativa ………………………………………………………………..

......................., lì...................

Il Legale Rappresentante
……………………………………….

PROSPETTO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E USCITE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO

Finanziamento regionale richiesto
(importo massimo € 50.000,00)
Contributi privati

€

Risorse proprie

€

Altre entrate
(specificare)

€

€

Totale entrate €
(Indicare i soggetti e l’ammontare dei contributi pubblici e/o privati ricevuti)

PREVISIONE DI SPESA

IMPORTO
€
€
€
€
€

Totale uscite €

……………………., li…………………….
Il Legale Rappresentante
……………………………….

