
          ALLEGATO 1 
 

 
REGIONE LAZIO 

 
Agenzia Regionale del Turismo 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

per la presentazione di progetti concernenti la realizzazione di eventi sportivi 
in grado di richiamare un movimento turistico sul territorio regionale. 

(DGR n.718 del 28/10/2014) 
 

Ai fini del presente Avviso Pubblico si intendono eventi sportivi quelli riconducibili a tutte le 
discipline olimpiche e paralimpiche, nonché alle attività motorie che si svolgono all’aria aperta, 
quali, ad esempio, orienteering, nordic walking ed altre similari. 
Sono invece escluse dal concetto di eventi sportivi le attività ludico-culturali che si svolgono 
prevalentemente in luoghi indoor, quali, ad esempio, gli scacchi, la dama, i giochi di carte, il 
subbuteo, ecc. 
 
Scadenza termine presentazione domande: 16 Dicembre 2014. 
 
 
 
1 - Soggetti beneficiari 
 
La domanda  può essere presentata, per un solo progetto, dai seguenti soggetti:  
 

• Istituzioni sociali private, Associazioni private e Onlus.  
  

 
 
2 - Presentazione delle domande 
 
La domanda, redatta utilizzando la modulistica allegata (ALLEGATI 2, 3 e 4) e sottoscritta dal 
rappresentante legale dell’Ente richiedente dovrà essere  indirizzata a:  
 
REGIONE LAZIO 
Agenzia Regionale del Turismo 
Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 Roma 
 
 
3 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
 



La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, nonché corredata 
della documentazione di cui al successivo Punto 4, dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e 
non oltre il 16 Dicembre 2014 esclusivamente secondo una delle due modalità di seguito indicate: 

• a mezzo del servizio postale  mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 
• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

programmazioneturistica@regione.lazio.legalmail.it 
 
 

Per quanto concerne l’accertamento della data di invio, faranno fede: 
• nel caso di spedizione tramite posta raccomandata, il timbro a data apposto sulla busta 

dall’Ufficio Postale accettante; 
• nel caso di domanda inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la data di invio della 

stessa PEC all’indirizzo sopra indicato. 
 
L’Amministrazione regionale non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi postali e telematici di 
qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. 
 
Per quanto riguarda in particolare l’invio della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), si fa 
presente che la documentazione allegata alla PEC deve essere inoltrata unicamente in formato PDF e che 
la dimensione massima consentita per ciascun allegato è pari a 1 MB e comunque non superiore a 50 
pagine stampabili in formato A4. 
 
 
 
4 - Documentazione richiesta 
 
La domanda, compilata sulla base dell’ALLEGATO 2 , può essere presentata per un solo progetto e 
dovrà essere corredata, a pena di esclusione,  dalla seguente documentazione:  

− Scheda progettuale dettagliata, redatta secondo l’ALLEGATO 3  del presente Avviso 
pubblico comprensiva di prospetto previsionale delle entrate e uscite per la realizzazione 
dell’iniziativa, inclusa la dichiarazione di non aver richiesto finanziamenti ad altre strutture 
regionali, ad Amministrazioni pubbliche e all’Unione Europea per la realizzazione 
dell’iniziativa; 

− Dichiarazione da rendere a cura del beneficiario di autorizzazioni, concessioni di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) 
della Legge 6 novembre 2012 n. 190, di cui all’ALLEGATO 4;    

− Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’ente/associazione. 

 
 
 
5 - Istruttoria 
 
Tutte le domande, pervenute all’Agenzia Regionale del Turismo, saranno sottoposte da parte della 
struttura regionale competente alla verifica amministrativa. 
 
Non  sarà giudicata ammissibile la domanda che, a seguito di istruttoria preliminare, risulti: 
 

− inoltrata oltre il termine previsto dal bando; 
− non sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente;  
− presentata da soggetti diversi da quelli indicati al Punto 1; 



− pervenuta tramite una procedura differente da quella espressamente indicata al Punto 3; 
− incompleta di uno degli allegati prescritti. 

 
L’importo massimo finanziabile dalla Regione Lazio per ciascun progetto ammonta a € 27.400,00. 
Le rimanenti risorse necessarie dovranno essere assicurate dal soggetto beneficiario che dovrà 
comunque anticipare l’intera somma destinata al progetto. 
Non verranno in alcun caso finanziati progetti che abbiano già avuto a qualunque titolo 
finanziamenti pubblici. 
  
 
6  - Criteri di valutazione  
 
Il progetto in questione verrà valutato in base ai seguenti criteri con attribuzione dei punteggi 
massimi a margine indicati: 
 

1. Capacità del progetto di richiamare sul territorio regionale un movimento turistico 
internazionale, nazionale e locale  

 Punteggio:  fino ad un massimo di 20  punti 
 

2. Capacità del progetto di consolidare nel tempo la realizzazione  dell’evento sportivo qualora      
fosse nuovo oppure, nel caso di eventi sportivi già consolidati, valutazione del numero di 
edizioni già svolte sulla base della documentazione pervenuta 

                                                                                    Punteggio:  fino ad un massimo di 10 punti 
   

 
3. Capacità del progetto di richiamare l’attenzione dei mezzi di comunicazione, dando risalto 

alle attrazioni turistiche del Lazio a livello internazionale, nazionale e locale 
Punteggio:  fino ad un massimo di 10 punti 

   
 
4. Grado di aggregazione territoriale del progetto sia a livello del numero delle località 

coinvolte che a livello di partecipazione di soggetti privati 
Punteggio:  fino ad un massimo di 20 punti 

 
5. Durata della manifestazione superiore alle 24 ore 
                                                                                     Punteggio: fino a un massimo di 20 punti 
  
6. Svolgimento della manifestazione all’aria aperta 
                                                                                    Punteggio: 10 punti 

 
7. Grado di compartecipazione finanziaria del soggetto proponente 

Punteggio:  fino ad un massimo di 10 punti 
 

 
      
7 -  Spese inammissibili e modalità di erogazione del finanziamento 
 
In nessun caso potranno essere ritenute ammissibili spese inerenti vitto, alloggio, trasporto di 
soggetti a qualunque titolo coinvolti nel progetto. 
Non potranno nemmeno essere riconosciute spese rivolte ad implementare siti istituzionali od a 
creare e potenziare portali del turismo già esistenti  nell’ambito del web.  



Non potranno essere altresì rimborsate le spese sostenute non debitamente documentate. 
Per spese debitamente documentate si intendono tutte quelle corredate da fattura e regolarmente 
quietanzate, come comprovato da bonifico bancario o assegno. 
Il soggetto beneficiario è tenuto in ogni caso ad anticipare l’intera somma necessaria per la 
realizzazione del progetto. 
La Regione Lazio procederà al rimborso delle spese sostenute dal soggetto beneficiario in un’unica 
soluzione ad avvenuta realizzazione del progetto nei termini e modi previsti ed alla presentazione 
della documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute. 

 
8 – Commissione di valutazione 
 
L’attribuzione del punteggio alle iniziative proposte verrà effettuata, sulla base dei criteri sopra 
indicati, da una apposita Commissione, composta da un Dirigente regionale con funzioni di 
Presidente, da due funzionari regionali quali Componenti e da un funzionario/assistente regionale 
con funzioni di Segretario. 
 
La designazione dei componenti della suddetta Commissione avverrà mediante atto del Direttore 
dell’Agenzia regionale del Turismo. 
 
Sarà ammesso a finanziamento un numero massimo di 15 domande tra tutte quelle pervenute, al 
fine di garantire un sostegno finanziario adeguato a ciascun progetto sulla base della graduatoria 
definitiva, in modo da non polverizzare le risorse economiche a disposizione. 
L’ importo massimo finanziabile per ciascun progetto ammonta a € 27.400,00, tenuto conto   
della somma complessiva effettivamente disponibile sul Bilancio regionale, pari a € 411.000,00.   
L’Amministrazione si riserva di non dare luogo all’erogazione dei finanziamenti in caso di 
sopravvenuti impedimenti di natura contingente, intervenuti anteriormente alla designazione dei 
soggetti beneficiari. 
 
 
 
9 – Informazioni e verifiche 
 
In caso di presentazione da parte di uno stesso soggetto di più domande, automaticamente le stesse 
verranno tutte escluse. 
 
Qualora pervengano da parte di più soggetti domande dirette ad ottenere il finanziamento per il 
medesimo progetto, analogamente verranno tutte escluse. 
 
Il logo della Regione Lazio dovrà essere apposto dai soggetti beneficiari in modo evidente su tutto il 
materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario prodotto, secondo le indicazioni riportate sul 
sito istituzionale della Regione Lazio, alla Sezione “Identità visiva e utilizzo del logo della Regione 
Lazio” al seguente indirizzo: 
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutidettaglio&id=109 
 
Unitamente al “logo” della Regione Lazio dovrà essere apposto sul materiale suddetto anche il 
“ logo” del Portale regionale del Turismo: “Visitlazio.com - Lazio eterna scoperta” disponibile sul 
relativo sito al seguente indirizzo: 
http://www.visitlazio.com/risultati-ricerca?title=logo-eterna-scoperta&articleId=459167 
 
Il finanziamento eventualmente attribuito è strettamente vincolato alla realizzazione del progetto  
per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità. 



 
Si provvederà alla revoca del finanziamento e al contestuale recupero delle somme eventualmente 
già liquidate nel caso che:  

• Il progetto  non venga ultimato dal beneficiario entro il termine improrogabile del 30 
Settembre 2015; 

• Il progetto non venga rendicontato alla Regione Lazio entro il termine improrogabile del 31 
Ottobre 2015; 

• Non esista corrispondenza tra l’iniziativa progettuale realizzata e il progetto presentato e 
ammesso al finanziamento  regionale;  

• Venga accertato che, per la stessa iniziativa progettuale, esista già un altro finanziamento 
pubblico a qualsiasi titolo erogato.  

 
 
I soggetti che risulteranno beneficiari del finanziamento si impegnano a cedere alla Regione 
Lazio i diritti di riproduzione, anche parziale, di eventuali immagini e video prodotti, da 
inserire negli strumenti di divulgazione della Regione Lazio, ivi compreso il Portale regionale 
del Turismo (www.visitlazio.com). 
 
 
10  – Pubblicazione 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e reso 
disponibile sul sito www.regione.lazio.it 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare i seguenti nominativi: 
 
Dirigente: Elisabetta Calabri 
Tel.06 51685502 
Email: ecalabri@regione.lazio.it 
 
Responsabile del procedimento: Marco Tiratterra 
Tel.06 51685560 
Email: mtiratterra@regione.lazio.it 
 
Celina Di Marco 
Tel.06 51685389 
Email: c.dimarco@regione.lazio.it 
 
 


