
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 febbraio 2022, n. G01143

L.R. 13/2007 e s.m.i.- DGR n. 999 del 30/12/2021. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse per la partecipazione degli operatori turistici che operano nel Lazio alle
manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, per il rafforzamento delle opportunità
professionali e occupazionali della popolazione e delle imprese del Lazio - Anno 2022.
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Oggetto: L.R. 13/2007 e s.m.i.– DGR n. 999 del 30/12/2021. Approvazione dell’Avviso Pubblico per 

la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione degli operatori turistici che 

operano nel Lazio alle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, per il 

rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali della popolazione e delle imprese del 

Lazio - Anno 2022. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Promozione e commercializzazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

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 e successive modificazioni concernente: 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;   

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 relativi principi 

applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima 

l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 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 la Regione Lazio con l’art 12 della L.R. n.13/2007, così come modificato 

dall’art. 1, comma 11 della L.R. n. 3/2010, ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai Regolamenti 

regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina l’organizzazione 

dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo al Dott. Roberto Ottaviani; 

 

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 999 del 30/12/2021 con la quale, in attuazione al 

Piano turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio, è stato adottato il calendario delle iniziative 

e delle manifestazioni nazionali ed internazionali, di particolare rilevanza per la promozione turistica, 

che si svolgeranno nell’anno 2022; 

 

PRESO ATTO che, per la partecipazione della Regione Lazio agli eventi, così come stabilito dalla 

citata DGR n. 999/2021, si dovrà necessariamente tenere conto delle limitazioni imposte 

dall’emergenza Covid e del possibile cambiamento (se non annullamento) della data di realizzazione 

delle manifestazioni stesse, nonché verificare la disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio; 

 

VISTO il Decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza sino al 31.03.2022 e, nel contempo, sono state dettate le linee guida alle regioni per la 

ripartenza di molte attività compreso il turismo;  

 

VISTA la DGR n. 676/2021, concernente l’atto di indirizzo di cui alla DGR 80 del 2/3/2020 “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 

3.4.3 "Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre 

investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e 

promozione rivolte a potenziali investitori esteri" - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 

iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 – Competitività; 

 

CONSIDERATO che, con la citata DGR n. 999 del 30/12/2021, si rende necessario garantire la 

partecipazione della Regione e degli operatori turistici del Lazio alle principali manifestazioni 

turistiche nazionali ed internazionali; 

 

CONSIDERATO che, la partecipazione alle iniziative e manifestazioni previste con la sopra citata 

deliberazione, consentirà alla Regione Lazio di sostenere la competitività degli operatori turistici 

laziali, di garantire lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori, di consolidare la presenza del 
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Lazio sui principali mercati - da quello italiano a quello estero - e sviluppare nuove azioni sui mercati 

emergenti, di incrementare il movimento turistico italiano e straniero verso il Lazio; 

 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere la partecipazione di Unioncamere Lazio, Roma Capitale, 

Convention Bureau Roma e Lazio ed altri organismi ed istituzioni, operanti nel settore turismo, che, 

con proprie risorse finanziarie, potranno aderire al suddetto programma di iniziative all’interno degli 

spazi acquisiti dalla Regione Lazio;  

 

TENUTO CONTO che, l’Agenzia Regionale del Turismo provvederà alla realizzazione delle attività 

connesse alla organizzazione per la partecipazione della Regione Lazio alle iniziative e 

manifestazioni di promozione turistica previste nel calendario annuale 2022, nonché alla 

predisposizione degli atti necessari per la partecipazione degli operatori turistici; 

 

TENUTO CONTO altresì che, per la realizzazione delle iniziative in oggetto, l’Agenzia regionale 

del Turismo potrà avvalersi della collaborazione anche di altre strutture regionali coinvolte nella 

valorizzazione e promozione del territorio, quali quelle competenti in materia di cultura, sport, attività 

produttive, agricoltura, ambiente; 

 

RITENUTO opportuno predisporre un Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse, da parte degli operatori turistici che operano nel Lazio, per iscriversi a 

partecipare alle iniziative e manifestazioni in Italia ed all’estero inserite nel calendario annuale 2022, 

di cui alla DGR n. 999 del 30/12/2021, e fornire indicazioni alla Regione Lazio, utili per la 

quantificazione degli spazi da prenotare, nonché per le attività da svolgere, collegate alla 

partecipazione alle iniziative e manifestazioni  in esso previste; 

 

RITENUTO NECESSARIO definire, tra l’altro, i seguenti requisiti per la partecipazione degli 

operatori turistici del Lazio alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica programmate dalla 

Regione Lazio, che dovranno essere posseduti sia al momento della presentazione delle richieste di 

partecipazione, sia al momento della realizzazione degli eventi: 

 imprese singole, ovvero le imprese turistiche, così come definite dall’articolo 21 della Legge 

regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e s.m. - iscritte alla C.C.I.A.A.; 

 sede legale e/o operativa nel Lazio; 

 imprese associate in forma di “impresa unica” così come definite dal Regolamento UE 

n.1407/2013 (art.2.2); 

 tour operator e agenzie di viaggio, che svolgono attività di incoming dell’offerta turistica 

regionale; 

 

TENUTO CONTO che il sostegno agli operatori turistici quale aiuto indiretto, per la partecipazione 

alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica promosse dalla Regione Lazio, costituisce 

un’agevolazione che sarà concessa agli operatori turistici, nel rispetto della misura temporanea 

attualmente prevista dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 

19/3/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale 

emergenza del Covid-19”e successive modificazioni, come recepita dal regime- quadro di cui al DL 

19 maggio 2020, n.34 e ss. mm.  approvato dalla Commissione europea con Decisione del 21.5.2020 

- aiuto SA.57021-e ss.mm e modificato con Decisione del 18/1/2022 Aiuto SA 101025. 

 

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dall’Area Aiuti di Stato, Procedure di Infrazione e 

Assistenza all’Autorità di Certificazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, a 

seguito della preliminare verifica sulla corretta applicazione della vigente normativa comunitaria in 

materia di aiuti di stato, in relazione alla proposta di Avviso pubblico; 

 

CONSIDERATO che data l’attuale situazione emergenziale pandemica, l’Avviso pubblico contiene 

le iniziative e le manifestazioni turistiche di cui al calendario relativo all’annualità 2022, approvato 
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con la Deliberazione di Giunta regionale n. 999 del 30/12/2021, alle quali la Regione intende 

partecipare, fermo restando che l’elenco potrà subire variazioni, per situazioni contingenti ed 

impreviste che potrebbero verificarsi nel periodo di riferimento; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione. 

 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse, da parte degli operatori turistici che operano nel Lazio, per iscriversi a partecipare alle 

iniziative e manifestazioni in Italia ed all’estero, inserite nel calendario annuale 2022, di cui alla 

DGR n. 999 del 30/12/2021. 

 

2. Di nominare ai sensi dell’art. 76 del Regolamento Regionale del 6.09.2002 n. 1 Responsabile 

Unico del Procedimento la Dott.ssa Cristina Manzione. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 

 

 

    Il Direttore 

Dott. Roberto OTTAVIANI 
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