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Reg. UE n. 1407/2013 - L.R. n. 13/2007 e s.m.i. - Attuazione della DGR n. 836 del 17.11.2020. 
Programma regionale straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche. 
Concessione di contributi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19 a favore di 
Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute, caratterizzate da una struttura mista 
pubblico/privata, operanti nel campo del turismo. DMO “_ReStart_Turismo_”. Soggetto 
proponente presa d’atto. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti 

degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe 

Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo 

Lodovisi; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

 

VISTO l’ordine di servizio del Direttore datato 31 marzo 2021 assunto agli atti dell’Ente al prot. 

n° 0000271 dell’08 aprile 2021 con il quale il Direttore, visto lo stato di temporaneo impedimento 

allo svolgimento delle sue funzioni, delega le stesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 

4 dello Statuto dell’Ente al Dirigente Tecnico dell’Ente Ing. Maurizio Rosati; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 

sopra richiamato; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031 

del 30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la 

relativa approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-

2023 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi 

dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 

47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di 

Previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente; 

 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore n° 

A00003 del 08/02/2021; 
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PREMESSO CHE 

La Regione Lazio intende sostenere il proprio territorio al fine di valorizzare le eccellenze presenti 

nei più importanti segmenti turistici della Regione, quali quello culturale, artistico, archeologico, 

storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo, attraverso la concessione di 

contributi, a favore di Associazioni e/o Fondazioni, operanti nel campo del turismo, che 

propongono progetti finalizzati al rilancio e alla promozione delle destinazioni turistiche, in 

conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, coerenti con le linee di 

programmazione dell’Amministrazione regionale espresse nel piano turistico triennale 2020 – 

20221. 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 4 giugno 2020 è stato 

approvato il Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 concernente “Organizzazione del sistema 

turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle 

funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 

successive modifiche”;  

 

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 836/2020 è stato approvato il Programma regionale 

straordinario per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche, che sarà̀ attuato 

attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali da 

realizzare, in ogni ambito territoriale individuato nel Piano triennale, attraverso la costituzione 

di un sistema turistico locale nella forma di un’associazione riconosciuta e/o di una fondazione, 

che si occupa della promozione della destinazione mediante una D.M.O. (Destination 

Management Organization), e nel contempo stabilisce di avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per le 

attività̀ di supporto connesse all’attuazione dell’Avviso Pubblico;  

 

CONSIDERATO che per la raccolta delle sopra richiamate proposte progettuali è stato emanato 

uno specifico Avviso Pubblico dall’Agenzia Regionale per il Turismo;  

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G14229 del 26.11.2020, sono state affidate a 

LAZIOcrea S.p.A. le attività̀ di supporto connesse all’attuazione dell’Avviso Pubblico, così come 

stabilito dalla DGR n. 836/2020, legate alla realizzazione del Programma regionale straordinario 

di per il rilancio e la promozione delle destinazioni turistiche, e nel contempo impegnata la 

somma complessiva di € 4.500.000,00, sul Capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del 

Turismo - Missione 07 - Programma 01 – aggregato 1.04.03.99.000 - Bilancio Regionale E.F. 

2020;  

 

CONSIDERATO: 

che il territorio di questo Comune, dei comuni circostanti e la presenza di soggetti terzi e 

operatori privati che hanno aderito sin ora, alla fattibilità dell’idea progettuale denominata 

Restart Turismo di cui al bando (DRG 836/2020) sono idonei alla costituzione di una DMO; 

 

 

CONSIDERATO: 

che è in corso di costituzione una DMO “_ReStart _Turismo_” comprendente i territori inclusi 

nelle valli : del Salto, del Turano, del Velino, del Montepiano Reatino e dell’Alta Sabina nonché 

di alcuni Comuni limitrofi oltre operatori privati; 

 

VISTO 

L’art. 6 dell’Avviso Pubblico che prevede espressamente la designazione, da parte 

dell’aggregazione, di un D.M. (Destination Manager) il cui compito sarà, una volta ammessa a 

finanziamento l’iniziativa, quello di interfacciarsi con la struttura amministrativa regionale e 

LAZIOcrea S.p.A., allo scopo di farsi carico, tra l’altro, di: 

 

• coinvolgere gli attori locali e mediarne gli interessi; 

• coordinare l’operato delle figure e degli enti coinvolte nel processo di promozione e 

comunicazione turistica: istituzioni, associazioni, privati, tecnici specializzati, etc.; 

• favorire la armonizzazione delle scelte di promozione tra gli attori; 

• rapportarsi con la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. al fine di comunicare tutte le volte che 
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venga richiesto, il grado di realizzazione dell’iniziativa. 

 

Le attività̀ del predetto soggetto sono rivolte anche a definire le strategie di sviluppo turistico 

dell’ambito, nonché́ ad individuare gli strumenti e le azioni più̀ adatte alla loro attuazione. 

 

CONSIDERATO 

Che l’aggregazione ha dato mandato alla Riserva naturale di monti Navegna e Cervia quale 

soggetto proponente al fine della presentazione della proposta progettuale di cui al bando della 

delibera di giunta regionale 836/2020. 

 

VISTA  

la propria Delibera n. D00010 del 25/02/2021 con la quale la Riserva naturale dei monti Navegna 

e Cervia manifestava “il proprio interesse a far parte del progetto denominato ReStart Turismo 

nella provincia di Rieti  di cui è animatore e Destination manager organization il dottor Diego di 

Paolo nato a Rieti il 30/11/1958 residente a Rieti CF DPL DGI 58S30 H501K”. 

 

VISTA  

la propria competenza ai sensi del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs n. 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1- DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

2- DI PRENDERE ATTO del mandato conferito, dai soggetti aderenti alla costituenda D.M.O.,  

alla Riserva naturale di monti Navegna e Cervia quale soggetto proponente al fine della 

presentazione della proposta progettuale di cui al bando della delibera di giunta regionale 

Lazio 836/2020. 

3- DI RETTIFICARE  per mero errore materiale la propria delibera n.D00010 del 25/02/2020 

ove “ Destination Manager Organization” è sostituito con “ Destination Manager” e all’alinea 

“ CF DPL DGI 58S30 H501K” è sostituito con “ codice fiscale  DPLDGI58S30H202K” . 

4- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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