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Oggetto: L.R. 13/2007 e s.m. Approvazione del calendario delle iniziative di promozione turistica 

collegate al settore MICE (Meeting, incentive, Congress and Event) - secondo semestre 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 
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finanziario della Regione Lazio 2018/2020, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 312/2018; 

 

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”; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio riconosce il turismo come fenomeno integrato di 

sviluppo economico sostenibile, di valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della 

persona e della collettività attraverso la promozione delle identità locali; 

 

CONSIDERATO che il raggiungimento dei sopramenzionati obiettivi viene garantito da Regione 

Lazio attraverso la partecipazione, in Italia e all’estero, alle principali Borse e Fiere del turismo che 

rappresentano appuntamenti consolidati nel panorama turistico nazionale e internazionale e per le 

quali è stata prevista una programmazione pluriennale – secondo semestre 2018, anno 2019 e anno 

2020 - concordata anche con ENIT, Unioncamere Lazio e Roma Capitale in grado di garantire 

continuità di azione e sostegno alle imprese del settore del territorio regionale; 

 

TENUTO CONTO che nell’ambito delle sopra citate iniziative di promozione turistica è possibile 

sviluppare azioni di promo-commercializzazione e marketing anche nel settore denominato Mice, 

Meeting Incentive Congress and Event, come settore in grado di produrre importanti e positive 

ricadute nell’economia della Regione Lazio; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 29/11/2016 avente ad oggetto “Attività di 

promozione e sostegno del turismo congressuale nel Lazio” con la quale la Regione Lazio si 

impegna a promuovere e sostenere in tutte le sue forme il turismo congressuale nell’ambito del 

proprio territorio autorizzando a tal fine l’Agenzia Regionale del Turismo a definire e stipulare 

accordi propedeutici per favorire la costituzione di un Convention Bureau di Roma e Lazio; 

 

CONSIDERATO che in data 21 giugno 2017, su impulso di alcune tra le più rappresentative 

organizzazioni del settore turistico, quali Confesercenti, Federalberghi, Unindustria e 

Federcongressi. si è costituito in Roma il Convention Bureau di Roma e Lazio sotto forma di 

Società Consortile a responsabilità limitata; 

 

CONSIDERATO che tutto il  percorso costitutivo del Convention Bureau di Roma e Lazio 

S.C.R.L. è stato condiviso negli obiettivi e nel modello organizzativo con le Istituzioni Roma 

Capitale e Regione Lazio, ritenendo lo  sviluppo del turismo congressuale e degli eventi  foriero di 

importanti ricadute sull’economia dei territori amministrati in quanto il settore MICE (Meeting, 

incentive, Congress and Event)  riveste per l’economia turistica regionale un ruolo essenziale in 

termini di rilancio imprenditoriale e presenze turistiche; 

 

CONSIDERATO che il Convention Bureau rappresenta uno strumento già utilizzato in diverse 

esperienze nazionali e internazionali con buoni risultati, volto a garantire gli standard di qualità 
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della destinazione, a facilitare l’incontro tra domanda e offerta, a coordinare e rappresentare 

l’offerta regionale, a favorire il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nel settore pubblico/privato; 

 

ATTESO che ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo, approva ogni anno un calendario delle 

Fiere più importanti che si svolgono nei mercati internazionali e che con Prot. n. 0001838 del 

09/05/2018, ha trasmesso l’elenco delle manifestazioni ENIT, acquisita al Prot. Reg. n. 272299 del 

10/05/2018 previste nel secondo semestre 2018 che si svolgeranno nei mercati internazionali e 

riguardano anche le manifestazioni del settore MICE; 

 

RAVVISATA l’opportunità di prevedere una programmazione per il secondo semestre 2018 anche 

delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero collegate al 

settore MICE (Meeting, Incentive, Congress and Event) e di approvare il relativo calendario per il 

secondo semestre dell’anno 2018; 

 

RITENUTO opportuno partecipare alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica del 

settore Mice comprese nel seguente calendario del 2° semestre 2018, prevedendo anche 

l’organizzazione di importanti eventi collaterali dedicati al settore MICE realizzabili in 

concomitanza con lo svolgimento di prestigiose fiere internazionali:  

 

 Secondo semestre 2018: 

IMEX AMERICA                                          Las Vegas  16-18 ottobre 

WTM LONDRA   evento collaterale Mice                           Londra            5-7 novembre 

IBTM BARCELLONA                           Barcellona 27-29 novembre 

ART CITIES EXCHANGE evento collaterale Mice            Roma             18 novembre  

 

CONSIDERATO che la partecipazione alle iniziative e manifestazioni in calendario, fermo 

restando la garanzia delle condizioni di sicurezza nei Paesi europei ed extraeuropei sedi delle 

manifestazioni, 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 

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; 

 

RITENUTO che l’Agenzia Regionale del Turismo provvederà alla realizzazione delle attività 

amministrative e operative connesse alla organizzazione per la partecipazione della Regione Lazio 

alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica sopra riportate, nonché alla predisposizione 

degli atti necessari per la partecipazione degli operatori turistici; 

 

TENUTO CONTO che il sopra indicato calendario delle manifestazioni potrà subire variazioni, da 

individuare con successivi atti, sia in merito alle iniziative e/o manifestazioni di promozione 

turistica che saranno programmate in Italia ed all’estero, sia per situazioni contingenti ed impreviste 

che potrebbero verificarsi nel periodo di riferimento; 

 

RITENUTO pertanto di quantificare in Euro 100.000,00 le risorse finanziarie necessarie alla 

partecipazione della Regione Lazio alle iniziative e manifestazioni collegate al settore Mice previste 

per il secondo semestre 2018; 

 

RITENUTO altresì necessario che per la partecipazione della Regione Lazio alle suddette 

iniziative e manifestazioni, sia garantita la presenza del personale dell’Agenzia Regionale del 

Turismo preposto alla ispezione, controllo e alla verifica per la corretta realizzazione delle attività 

programmate e dei servizi preventivati; 
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ATTESO che la spesa occorrente per l’attuazione delle attività in oggetto, di Euro 100.000,00 trova 

copertura sul capitolo B43900 “Spese per la Promozione Turistica” – missione 07 - programma 01 -  

macroaggregato 1.04.03.99.000 - del Bilancio Regionale, Esercizio Finanziario 2018, che presenta 

la necessaria disponibilità, che l’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, 

nel medesimo esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio;  

 

ACQUISITO il preventivo parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta 

del____________________; 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazione 

 

Di approvare il calendario delle manifestazioni nazionali ed internazionali e delle iniziative 

collaterali di particolare rilevanza per il settore MICE (Meeting, Incentive, Congress and Event), 

che si svolgeranno nel secondo semestre 2018 come di seguito indicato:  

 

 Secondo semestre 2018: 

IMEX AMERICA                                          Las Vegas  16-18 ottobre 

WTM LONDRA   evento collaterale Mice                           Londra            5-7 novembre 

IBTM BARCELLONA                           Barcellona 27-29 novembre 

ART CITIES EXCHANGE evento collaterale Mice            Roma             18 novembre  

 

 Di definire i seguenti criteri per la partecipazione degli operatori turistici del Lazio alle 

iniziative e manifestazioni di promozione turistica promosse dalla Regione Lazio: 

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

regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e s.m.; 

 Imprese associate in forma di “impresa unica” così come definite dal Regolamento UE n. 

1407/2013 (art.2.2); 

 I tour operator e le agenzie di viaggio devono svolgere attività di incoming dell’offerta 

turistica regionale; 

 

 Che il sostegno agli operatori turistici quale aiuto indiretto, per la partecipazione alle 

iniziative e manifestazioni di promozione turistica promosse dalla Regione Lazio, sarà 

concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

 

 Che la spesa occorrente per l’attuazione delle attività in oggetto, di Euro 100.000,00 per la 

programmazione del secondo semestre 2018, trova copertura sul capitolo B43900 “Spese 

per la Promozione Turistica” – missione 07 - programma 01 - macroaggregato 

1.04.03.99.000 - del Bilancio Regionale, Esercizio Finanziario 2018, che presenta la 

necessaria disponibilità, e che l’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno 

proprio, nel medesimo esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio;  

 

 

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

disponibile sul sito www.regione.lazio.it; 
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