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Oggetto: Attuazione della DGR n. 277/2016. Progetto interregionale di Eccellenza. “In IT.inere - Cammini, 

percorsi e luoghi di eccellenza nel Centro Italia” e della DGR n. 664 del 17/10/2017 concernente 

“Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. della gestione delle attività connesse all’attuazione del Piano esecutivo 

parte 2^ e finale. Campagna di promozione turistica denominata “LAZIO LA REGIONE DELLE 

MERAVIGLIE” a sostegno delle manifestazioni ed eventi a Roma e nel Lazio - estate/inverno 2018. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE  

   

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL TURISMO E PARI OPPORTUNITÀ 

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

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

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

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

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

spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 

regionale 4 giugno 2018, n. 4; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

 

PRESO ATTO della Circolare del Segretario Generale del 21 giugno 2018 protocollo 372223 con la quale 

sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2018/2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018; 
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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 con Regolamento 

regionale 09 settembre 2013 n. 15, concernente “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale del 

Turismo”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 maggio 2018 n. 208 recante “Conferimento dell'incarico di 

Direttore dell'Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato 

H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”; 

 

VISTA la DGR 277/2016 concernente “L.R.13/2007 e s.m. Attuazione del Protocollo Integrativo al 

Protocollo di Intesa tra il Ministero del Turismo e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

del 24 giugno 2010. Adesione della Regione Lazio al Progetto interregionale di Eccellenza “In IT.inere” - 

Cammini, percorsi e luoghi di eccellenza nel Centro Italia, con il quale si prevede di sviluppare, tra l’altro, il 

tematismo del turismo esperienziale, la storia, l’ambiente, il paesaggio, le città e i borghi; 

 

PRESO ATTO che il MiBACT con nota n. 0012701 dell’8.09.2016 ha comunicato che “….nelle more della 

definizione degli Accordi di programma e la relativa approvazione, di considerare   rendicontabili le spese 

sostenute per le azioni propedeutiche  all’avvio dei progetti purché sostenute successivamente alla 

comunicazione ufficiale della positiva valutazione di ciascun progetto.” 

 

PRESO ATTO altresì, che il MiBACT con nota n.012722 del 09/09/2016 ha comunicato alla Regione 

Lazio la valutazione positiva al progetto di eccellenza, “In IT.inere” - Cammini, percorsi e luoghi di 

eccellenza nel Centro Italia, con un finanziamento statale pari a € 985.000,00; 

 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta nota n.012722/2016, la Regione Lazio con propria nota n. 

459189 del 13.09.2016 ha comunicato l’avvio dei lavori inerenti il progetto di eccellenza denominato “In 

IT.inere”; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n.  664 del 17.10.2017 con la quale è stata affidata 

a LAZIOcrea S.p.A. la gestione delle attività connesse all'attuazione del Piano esecutivo parte 2^ e finale, in 

attuazione della DGR n. 277/2016 concernente il Progetto interregionale di Eccellenza . "In IT.inere - 

Cammini, percorsi e luoghi di eccellenza nel Centro Italia"; 

 

TENUTO CONTO che in occasione dello svolgimento degli Stati Generali del Turismo, propedeutici al 

Piano Strategico del Turismo della Regione Lazio 2018-2020, è stato presentato e proposto il claim  

denominato “LAZIO, LA REGIONE DELLE MERAVIGLIE”, che ha avuto un riscontro positivo in termini 

di efficacia comunicativa; 

 

CONSIDERATO opportuno prevedere al riguardo lo svolgimento di una campagna di promozione a 

sostegno della conoscenza del Lazio e delle sue risorse in termini di marketing turistico, unitamente alla 

diffusione del claim “LAZIO LA REGIONE DELLE MERAVIGLIE”;  

 

CONSIDERATO che in linea con quanto stabilito con la suddetta Deliberazione n.664/2017, le azioni 

previste nel Progetto di eccellenza In IT.inere” sono coerenti con gli interventi e le iniziative di una 

campagna di promozione turistica  denominata “LAZIO LA REGIONE DELLE MERAVIGLIE” a sostegno 

delle manifestazioni ed eventi a Roma e nel Lazio - estate/inverno 2018; 

 

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.a., è dotata dell’adeguata struttura tecnico-amministrativa e 

professionale necessaria allo svolgimento dei processi di attuazione, gestione e rendicontazione; 
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RITENUTO opportuno avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per la gestione delle attività finali connesse 

all’attuazione del Progetto interregionale di Eccellenza “In IT.inere - Cammini, percorsi e luoghi di 

eccellenza nel Centro Italia” - approvato dal MiBACT -  per la realizzazione delle seguenti azioni, 

tematismi – linee di interventi e prodotti relativi alla campagna di promozione turistica  denominata “LAZIO 

LA REGIONE DELLE MERAVIGLIE” a sostegno delle manifestazioni ed eventi a Roma e nel Lazio - 

estate/inverno 2018:  

 
AZIONI TEMATISMI/LINEE DI INTERVENTO PRODOTTI 

5.1 - I 

Cammini e i 

Sentieri del 

turismo 

esperienziale 

La rete dei Cammini – la storia, l’ambiente, il paesaggio, le città e 

i borghi. Attivazione e attuazione del progetto “5by5” Cammino 

dei 5 Continenti e sua ripetibilità, sviluppando una governance 

comune dei Cammini.  Promozione unitaria e coordinamento dei 

Cammini del Centro Italia e Sardegna 

Percorsi e cammini con particolare 

riguardo ad iniziative di promozione 

territoriale nell'area del sisma 

5.2 - Le vie 

del vino, del 

gusto e 

dell'arte 

I vini del Centro Italia, il loro legame con la storia, le tradizioni e 

l’arte e la ruralità. Le espressioni dell’arte classica, il 

Rinascimento, la contemporaneità, l’architettura nelle campagne, 

nelle aree interne, nei borghi e nelle terre del vino. Lo stile di vita 

e il “mangiar sano”. Valorizzazione, anche attraverso una 

partecipazione coordinata, di una selezione delle manifestazioni 

fieristiche ed espositive presenti nelle regioni interessate 

Promozione del territorio attraverso 

manifestazioni fieristiche ed espositive. 

 

5.3 - I percorsi 

dell’amore, 

del benessere, 

dell’eleganza 

e dell’armonia 

Luoghi singolari, eventi artistici e musicali, moda e shopping, 

location per la promozione del wedding (matrimoni e viaggi di 

nozze) e del wellness. Elaborazione di progetti per matrimoni e 

itinerari per viaggi di nozze interregionali, destinati in particolare 

ai mercati long haul (es. Cina). Valorizzazione delle location 

attraverso eventi ricorrenti, educational specializzati ecc. 

Iniziative di valorizzazione e 

promozione turistica relative a edifici 

storici e a location di eccellenza anche 

rappresentate da siti Unesco in essere e 

in fieri. 

5.4 - La 

vacanza attiva 

e lo sport 

outdoor 

(ecoturismo) 

Per un turismo alla ricerca di esperienze e attività sportive non 

agonistiche, da svolgersi a stretto contatto con la natura, 

valorizzando parchi ed aree protette, con particolare attenzione al 

sistema montano dell’Appennino e al mare, anche attivando un 

percorso di interscambio tra le scuole superiori e le risorse delle 

diverse regioni. 

Realizzazione di materiali anche 

innovativi per la promozione del 

turismo outdoor 

 

 

RILEVATO che l’importo quantificato per l’attuazione delle suindicate azioni pari a € 79.500,00, trova 

copertura sul capitolo B41911 - Armo - Cofinanziamento regionale dei progetti interregionali di eccellenza 

di cui all'art. 1, c. 1128, l. n. 296/2006, modificato dall'art. 18, l. n. 69/2009 - progetto "In it.inere" - 

organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – macroaggregato, 01.07.1.03.02.02.000 del Bilancio 

Regionale  E.F. 2018; 

ATTESO che l’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio provvederà all’adozione degli atti 

connessi alla realizzazione delle attività previste;   

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite.  

1. di avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per la gestione delle attività finali connesse all’attuazione del 

Progetto interregionale di Eccellenza “In IT.inere - Cammini, percorsi e luoghi di eccellenza 

nel Centro Italia” - approvato con Decreto Direttoriale MiBACT del 21 ottobre 2016, per il 

completamento delle azioni previste nel Progetto di eccellenza In IT.inere”, attraverso la 

realizzazione di una campagna di promozione turistica  denominata “LAZIO LA REGIONE 

DELLE MERAVIGLIE” a sostegno delle manifestazioni ed eventi a Roma e nel Lazio - 
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estate/inverno 2018, di cui in premessa;  

2. di stabilire in € 79.500,00 la quota da trasferire in favore di LAZIOcrea S.p.A. per il 

completamento delle azioni previste nel Progetto di eccellenza In IT.inere, il cui onere trova 

copertura, sul capitolo B41911- Armo - Cofinanziamento regionale dei progetti interregionali 

di eccellenza di cui all'art. 1, c. 1128, l. n. 296/2006, modificato dall'art. 18, l. n. 69/2009 - 

progetto "In IT.inere" - organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta – 

macroaggregato, 01.07.1.03.02.02.000 del bilancio regionale  E.F. 2018; 

3. di dare mandato alla Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio per l’adozione degli 

atti connessi alla realizzazione delle attività previste.   

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale.  
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