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OGGETTO: “Lazio delle meraviglie – Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 

2018 di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio”. 

Modifica della deliberazione di giunta regionale 23 luglio 2018, n. 395. 

  

 

   

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente della Regione Lazio di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali e 

Welfare e l’Assessore al Turismo e Pari Opportunità;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

  VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “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 e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

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

contabilità”;         

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n.3 avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante “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; 
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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; 

 

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

turistico regionale. 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”; 

 

VISTO il regolamento regionale 16 giugno 2011 n. 5 recante “Regolamento di organizzazione 

dell'Agenzia regionale del Turismo” e successive modifiche;   

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in 

particolare l’articolo 12, comma 1, secondo il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi”;  

 

VISTO il regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 che detta criteri e modalità per la concessione 

di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale, 

ed in particolare:  

- l’articolo 2, comma 2 lettera i) secondo il quale la Regione concede contributi, tra l’altro, 

nell’ambito del settore “turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla 

valorizzazione delle tradizioni, comprese le manifestazioni enogastronomiche e dell’artigianato, le 

rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie”;  

- l’articolo 4, comma 1, lettera a) secondo il quale la Regione assegna, tra l’altro, contributi per 

attività con pianificazione annuale mediante avvisi pubblici;  

- l’articolo 5, comma 2 il quale prevede che per le iniziative di cui al citato articolo 4, comma 1, 

lettera a) “è ammesso il finanziamento di un contributo in misura non superiore all’80% del costo 

complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 40.000,00”;  

- l’articolo 6, comma 1 secondo il quale “La Regione individua e pubblicizza attraverso appositi 

avvisi pubblicati sul BUR e sulla home page del sito istituzionale, che fissano modalità e termini di 

presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile 

presentare domanda di contributo. Tali avvisi pubblici sono adottati dalla Direzione Regionale 

Centrale Acquisti”;  

 

VISTA la deliberazione di giunta regionale 23 luglio 2018, n. 395 avente ad oggetto “Lazio delle 

meraviglie – Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2018 di eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio”, con la quale è stato disposto:  

 

“1. di dare attuazione all’iniziativa “Lazio delle meraviglie – Estate 2018”…. al fine di sostenere 

in modo concreto la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - 

culturali nei singoli comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2018, in quanto attività in 

grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione nei confronti dei cittadini 
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e degli operatori in generale, anche in un’ottica di prolungamento del soggiorno dei turisti che 

visitano il Lazio, nonché di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale, con 

particolare riferimento alle iniziative Plastic Free;  

 2. di stabilire che in attuazione dell’articolo 6 del regolamento regionale 19/2018 la Direzione 

regionale Centrale Acquisti procederà all’adozione dell’avviso pubblico per l’erogazione ai 

comuni dei contributi in oggetto, secondo quanto stabilito nel medesimo articolo, prevedendo, in 

particolare, che i soggetti che partecipano all’iniziativa “Lazio delle meraviglie – Estate 2018” si 

impegnino ad utilizzare per tutte le comunicazioni relative all’evento su qualsiasi supporto 

cartaceo o digitale il logo regionale che verrà successivamente definito e comunicato, presentando 

proposte ove venga evidenziata, tra l’altro, l’attenzione al tema della sostenibilità ambientale, con 

particolare riferimento alle iniziative Plastic Free;  

3. di dare atto che alla copertura degli oneri per le iniziative di cui al presente atto, stimati 

complessivamente, per l’anno 2018, nel limite di euro 1.780.000,00 si provvede, nell’ambito delle 

risorse disponibili, a valere sul bilancio regionale, per euro 1.400.000,00 sul capitolo di spesa 

B41900 e per euro 380.000,00 sul capitolo di spesa R31910- esercizio finanziario 2018;  

4. di stabilire che le risorse come sopra individuate verranno destinate per finanziare iniziative fino 

ad un importo massimo di 7.000,00 euro ciascuna, la cui realizzazione potrà iniziare a decorrere 

dal giorno di pubblicazione del citato avviso pubblico e che ogni Comune può presentare una sola 

istanza;  

5. di dare atto che il contributo per la realizzazione di progetti, può essere ammesso in misura non 

superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa;  

6. di stabilire che per quanto non previsto dal presente atto si applica il regolamento regionale 

19/2018”;  

 

CONSIDERATA l’opportunità di ridurre le risorse da destinare alle iniziative sopra descritte al fine 

di incrementare, a seguito di apposita variazione di bilancio in termini di cassa e competenza, di 

ulteriori € 499.000,00, le somme stanziate in favore degli enti pubblici per la promozione e 

valorizzazione delle iniziative di rilevante interesse regionale, relative al periodo Giugno -  

Settembre 2018, di cui all’Avviso approvato con Determinazione G07714 del 15.06.2018; 

 

RITENUTO pertanto di dover modificare la citata deliberazione di giunta regionale 395/2018 nella 

parte in cui dà atto che alla copertura degli oneri per le iniziative di cui alla medesima 

deliberazione, “stimati complessivamente, per l’anno 2018, nel limite di euro 1.780.000,00 si 

provvede, nell’ambito delle risorse disponibili, a valere sul bilancio regionale, per euro 

1.400.000,00 sul capitolo di spesa B41900 e per euro 380.000,00 sul capitolo di spesa R31910- 

esercizio finanziario 2018” ” stabilendo, invece, che alla copertura degli oneri per tali iniziative si 

provvede, nell’ambito delle risorse disponibili, a valere sul bilancio regionale, per euro 

1.400.000,00 sul capitolo di spesa B41900, per l’esercizio finanziario 2018;  

 

D E L I B E R A 

 

In conformità alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. Di modificare la deliberazione di giunta regionale 395/2018 avente ad oggetto “Lazio delle 

meraviglie – Estate 2018”. Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2018 di eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio”, nella parte in cui dà atto 

che alla copertura degli oneri per le iniziative di cui alla medesima deliberazione, “stimati 

complessivamente, per l’anno 2018, nel limite di euro 1.780.000,00 si provvede, nell’ambito 

delle risorse disponibili, a valere sul bilancio regionale, per euro 1.400.000,00 sul capitolo di 
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spesa B41900 e per euro 380.000,00 sul capitolo di spesa R31910- esercizio finanziario 

2018” stabilendo, invece, che alla copertura degli oneri per tali iniziative si provvede, 

nell’ambito delle risorse disponibili, a valere sul bilancio regionale, per euro 1.400.000,00 sul 

capitolo di spesa B41900, per l’esercizio finanziario 2018;  

 

2. di destinare - a seguito di apposita variazione di bilancio in termini di cassa e competenza, per 

l’anno 2018, da effettuarsi ai sensi dell’art. 24 del R.R. n. 26/2017- ulteriori € 499.000,00 a 

valere sul Capitolo R31908 in favore degli enti pubblici per la promozione e valorizzazione 

delle iniziative di rilevante interesse regionale, relative al periodo Giugno -  Settembre 2018, 

di cui all’Avviso  approvato con Determinazione G07714 del 15.06.2018, utilizzando a 

compensazione le somme stanziate sul Capitolo R31910 comprensive del predetto importo di 

€ 380.000,00 di cui alla D.G.R. 23 luglio 2018, n. 395; 

  

3. di stabilire che per quanto qui non diversamente disposto rimane fermo quanto previsto dalla 

deliberazione di giunta regionale 395/2018.  

 

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

istituzionale.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale del 

Lazio nel termine di 60gg. dalla pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 gg. dalla pubblicazione. 
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