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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico e della relativa modulistica concernente la 

presentazione di progetti concernenti la realizzazione di eventi sportivi in grado di richiamare un 

movimento turistico sul territorio regionale da parte di istituzioni sociali private, associazioni 

private e Onlus in attuazione della DGR n.718 del 28/10/2014. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione turistica e interventi per le imprese; 

 

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 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni e 

integrazioni ; 

 

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

laziale” e successive modifiche intervenute; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n.5/2011, modificato dal Regolamento n.15 del 9 settembre 

2013, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.718 del 28/10/2014 avente ad oggetto l’approvazione 

di interventi a sostegno della valorizzazione e promozione turistica in favore di Comuni e istituzioni 

sociali private del Lazio mediante il ricorso ad Avvisi Pubblici da pubblicare entro il 2014; 

 

TENUTO CONTO che si intende sostenere la promozione del turismo regionale avvalendosi delle 

proposte progettuali elaborate da istituzioni sociali private, associazioni private e Onlus  che 

operano sul territorio al fine di incentivare un movimento turistico sul territorio regionale mediante 

la realizzazione di eventi sportivi ; 

 

RITENUTO di dover procedere all’ approvazione dell’Avviso pubblico, che forma parte integrante 

del presente provvedimento come “ALLEGATO 1”,  concernente le modalità di presentazione di 

progetti inerenti la realizzazione di eventi sportivi in grado di richiamare un movimento turistico sul 

territorio regionale da parte di istituzioni sociali private, associazioni private e Onlus ;    

 

RITENUTO altresì necessario di adottare la modulistica relativa alla presentazione di dette 

domande e precisamente: 

 

- Schema di domanda per la presentazione del progetto (ALLEGATO 2); 

- Scheda della proposta progettuale corredata anche del prospetto previsionale di spesa 

(ALLEGATO 3); 

- 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 (ALLEGATO 4) ; 

 che formano parte integrante della presente Determinazione e dell’Avviso pubblico di cui 

all’ALLEGATO 1; 



 

D E T E R M I N A 

 

 

Di approvare l’Avviso pubblico riservato a istituzioni sociali private, associazioni private e Onlus  

per la presentazione di progetti concernenti la realizzazione di eventi sportivi in grado di richiamare 

un movimento turistico sul territorio regionale, così come definito nell’ALLEGATO 1, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

Di approvare, inoltre, la modulistica per la presentazione delle domande per la concessione dei 

finanziamenti – ALLEGATO 2, ALLEGATO 3, ALLEGATO 4 – che costituisce  parte integrante 

del presente provvedimento e del suddetto Avviso pubblico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it  al fine di consentirne la massima diffusione. 

 

 

 

                                                            IL DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

                                                            Dott. Giovanni Bastianelli 
 

 

  

 




