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OGGETTO: Approvazione schema Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Lazio) e Unione Nazionale Proloco – Comitato Regionale 

del Lazio (UNPLI Lazio) per promuovere in tutte le sedi istituzionali la sensibilizzazione 

generale nei confronti del grande patrimonio culturale dell’Italia cosiddetta “minore”, con 

particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle “aree interne”.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 

Semplificazione Amministrativa; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

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

integrazioni;  

 

VISTO l’articolo 15, comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale “… le 

Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune…”; 

 

VISTI: 

 l’art.12 della L.R. n.13/2007, così come modificato dall’art.1, comma 11 della L.R. 

n.3/2010 che ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 

 il Regolamento Regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 21 del 28 

novembre 2018 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018, ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore 

dell’Agenzia Regionale per il Turismo ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e 

dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione 

schema di contratto”; 

VISTI: 

 Lo Statuto Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della Regione Lazio (ANCI 

Lazio) Approvato dall’Assemblea Regionale del 21 settembre 2018 

 Lo Statuto del Unione Nazionale Proloco – Comitato Regionale del Lazio (UNPLI Lazio) 

Approvato nell’Assemblea Regionale UNPLI Lazio del 30/11/2020; 

 

VISTA la L.R. n.26 del 28 dicembre 2007, art.31 – Promozione regionale a fini turistici delle 

manifestazioni tradizionali- che al fine di sostenere la promozione del turismo locale ha istituito 

un apposito capitolo di bilancio denominato “Programma regionale in favore delle tradizioni 

storiche, artistiche, religiose e popolari “; 

 

VISTA la L.R. n. 9 del 7 Agosto 2020 “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni; 

VISTA in particolare la L.R. n. 13/2007 art 15 e ss.mm.; 



VISTA la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO 

del 17 Ottobre 2003 ratificata in Italia nel 2007, nella quale all’art 2 viene esplicitata la 

definizione di “Patrimonio culturale immateriale”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio riconoscendo il turismo come fenomeno integrato di 

sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale 

e culturale della persona e della collettività, interviene per definire e attuare politiche di gestione 

coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, 

naturalistico, culturale ed enogastronomico della Regione; 

 

CONSIDERATO che le Pro Loco del Lazio costituiscono nel territorio un riferimento 

insostituibile per l’aggregazione sociale, perseguono la cultura dell’accoglienza, favoriscono la 

conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e 

delle bellezze del territorio; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio interviene con proprie risorse a sostegno delle attività 

delle proloco, valorizzandone la capacità di aggregazione e di promozione del territorio. 

 

CONSIDERATO che l’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – COMITATO 

REGIONALE DEL LAZIO _UNPLI quale associazione nazionale che raggruppa e rappresenta 

le Pro Loco nei Comuni Italiani, per il tramite delle stesse ha, tra l’altro, la finalità di 

promuovere il territorio per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali attraverso iniziative in 

ambito turistico, folkloristico, enogastronomico e sportivo; 

 

CONSIDERATO che L’ANCI Lazio - Associazione nazionale Comuni d’Italia - Lazio è 

l’associazione che rappresenta i Comuni d’Italia e che come definito nello statuto 

dell’associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di comuni, città metropolitane ed 

enti di derivazione comunale, di cui promuove lo sviluppo e la crescita, e ne rappresenta gli 

interessi, anche nei rapporti con altre istituzioni e amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che i Comuni del Lazio, con il supporto delle Pro Loco intraprendono da 

tempo azioni tese a valorizzare la cultura locale e a rafforzare e tutelare i valori identitari del 

territorio, anche in relazione allo sviluppo del turismo sostenibile e delle bellezze naturalistiche; 

 

TENUTO CONTO che, con tale protocollo d’intesa, si intende sostenere la promozione e 

valorizzazione del turismo locale attraverso iniziative idonee a favorire, attraverso processi 

partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi del turismo degli enti locali e della Regione, con 

particolare riguardo alle tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località, alle 

attività ricreative e di propaganda per la promozione delle bellezze naturali, artistiche e 

monumentali del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali storiche, religiose e 

popolari, nonché attività dirette a migliorare, in generale, la qualità dell’esperienza di cittadini e 

visitatori; 

 

 

 



TENUTO CONTO altresì di promuovere, con tale Protocollo d’intesa, in tutte le sedi 

istituzionali la sensibilizzazione generale nei confronti del grande patrimonio culturale dell’Italia 

cosiddetta “minore”, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle “aree interne”, 

individuano una specifica giornata dedicata alla salvaguardia dell’intero patrimonio culturale 

immateriale così come ben definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale dell’UNESCO del 17 Ottobre 2003”; 

 

RITENUTO di approvare l’allegato 1 schema Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio, 

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Lazio) e Unione Nazionale Proloco – 

Comitato Regionale del Lazio (UNPLI Lazio) che forma parte integrante della presente 

Deliberazione; 

 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti sul bilancio 

regionale 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione: 

 

 di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani (ANCI Lazio) e Unione Nazionale Proloco – Comitato Regionale del 

Lazio (UNPLI Lazio) All.1, che forma parte integrante della presente Deliberazione, 

finalizzato a promuovere in tutte le sedi istituzionali attraverso processi partecipativi la 

sensibilizzazione e valorizzazione del turismo locale e del grande patrimonio culturale 

dell’Italia cosiddetta “minore”, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle “aree 

interne”; 

 di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti a carico 

del bilancio regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

istituzionale www.regione.lazio.it 



LOGHI DELLE PARTI 

 

Protocollo d’intesa 

Tra 

• Regione Lazio (di seguito anche denominata "Regione"), con sede legale in Roma (RM), Via 

Cristoforo Colombo n. 212 C.F. 80143490581, rappresentata dall’Assessore dell’Assessorato al 

Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa  

……………………, nata a …………, il ……………… (C.F. ………………); 

 

• L’ANCI Lazio – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Lazio (in seguito denominata ANCI 

Lazio) con sede legale in Roma, Via dei Prefetti n. 41, legalmente rappresentata dal Presidente ….. 

nato a …………, il ……………… (C.F. ………………), che interviene al presente atto nella persona del 

Vicepresidente …………nato a …………, il ……………… (C.F. ………………), autorizzato alla stipula del 

presente atto in virtù di ……… (delega, delibera, quanto previsto nel vigente Statuto); 

 

• L’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – COMITATO REGIONALE DEL LAZIO (in seguito 

denominata UNPLI Lazio) con sede legale in Ladispoli, Via Ancona 128, codice fiscale …….., legalmente 

rappresentata da     nato a …………, il ……………… (C.F. ………………), presidente pro tempore, autorizzato 

alla stipula del presente atto in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto 

 

Premesso che 

• La Regione Lazio riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, 

di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della 

collettività; 

• la Regione Lazio interviene per definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse 

turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale ed 

enogastronomico della Regione; 

• la Regione Lazio promuove lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale 

e la valorizzazione del sistema turistico regionale, nonché promuove le manifestazioni e le iniziative 

atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali, le rievocazioni storiche; 

• l’ANCI Lazio - Associazione nazionale Comuni d’Italia - Lazio (in seguito denominata ANCI Lazio) è 

l’associazione che rappresenta i Comuni d’Italia; 

• l’ANCI Lazio, come definito nello statuto dell’associazione, costituisce il sistema della rappresentanza 

di comuni, città metropolitane ed enti di derivazione comunale, di cui promuove lo sviluppo e la 

crescita, e ne rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con altre istituzioni e amministrazioni; 

• i Comuni del Lazio, con il supporto delle Pro Loco intraprendono da tempo azioni tese a valorizzare 

la cultura locale e a rafforzare e tutelare i valori identitari del territorio, anche in relazione allo 

sviluppo del turismo sostenibile e delle bellezze naturalistiche. 

• l’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – COMITATO REGIONALE DEL LAZIO (in seguito 

denominata UNPLI Lazio) è l’unica associazione nazionale che raggruppa e rappresenta le Pro Loco 

nei Comuni Italiani; 



• l’UNPLI LAZIO, per il tramite delle singole Pro Loco, ha, tra l’altro, la finalità di promuovere il territorio 

per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali attraverso iniziative in ambito turistico, folkloristico, 

enogastronomico e sportivo. 

Considerato che 

• Le Pro Loco costituiscono nel territorio un riferimento insostituibile per l’aggregazione sociale, 

perseguono la cultura dell’accoglienza, favoriscono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e 

la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio.  

• L’ANCI LAZIO riconosce e condivide l’importanza delle iniziative organizzate dalle Pro Loco, come 

testimoniato anche dal primo Protocollo d’Intesa, sottoscritto nel 2003. 

• La Regione Lazio interviene con proprie risorse a sostegno delle attività delle proloco, valorizzandone 

la capacità di aggregazione e di promozione del territorio. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa 

Art. 2 

(Oggetto e finalità) 

Le parti concordano di promuovere in tutte le sedi istituzionali la sensibilizzazione generale nei confronti del 

grande patrimonio culturale dell’Italia cosiddetta “minore”, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e 

alle “aree interne”, individuano una specifica giornata dedicata alla salvaguardia dell’intero patrimonio 

culturale immateriale così come ben definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale dell’UNESCO del 17 Ottobre 2003. 

Art. 3 

(Impegni della Regione) 

 

La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell’Unione nazionale delle Pro-loco d’Italia (UNPLI) nelle sue 

articolazioni territoriali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e locale. 

La Regione concede finanziamenti alle associazioni pro-loco iscritte all’albo regionale, sotto forma di 

patrocinio oneroso, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali. 

La Regione sostiene le iniziative volte a garantire migliori servizi di assistenza, informazione e accoglienza 

turistica da parte delle Pro Loco in collaborazione con i comuni e Roma Capitale.  

Art. 4 

(Impegni di UNPLI Lazio) 

L’UNPLI Lazio, si impegna a realizzare ogni anno con oneri a suo carico – direttamente o attraverso la 

collaborazione di esperti – un Seminario di formazione/informazione – su tematiche relative alla promozione, 

ed alla valorizzazione del patrimonio turistico locale. 



L’UNPLI Lazio si impegna a rendere disponibile tutta la propria conoscenza ed esperienza nell’organizzazione 

di eventi e a stimolare la disponibilità dei collaboratori volontari delle Pro Loco a tutte le iniziative di interesse 

comune. Si impegna infine a condividere le attività realizzate nell’ambito dei progetti del Servizio Civile con i 

suoi volontari. 

Art. 5 

(Impegni di ANCI Lazio) 

L’ANCI Lazio promuove il riconoscimento delle Pro Loco del territorio come interlocutori primari e diretti dei 

Comuni per la realizzazione delle varie iniziative di promozione turistica. 

L’ANCI Lazio si impegna a proporre, nell’ambito della normativa di settore, l’utilizzo ad uso gratuito da parte 

delle PRO LOCO dei beni demaniali o di altra proprietà pubblica da destinarsi ad attività istituzionali delle 

stesse o comunque alle finalità di pubblico interesse di cui alle premesse del presente protocollo. 

Art. 6 

(Impegni congiunti delle Parti) 

Le parti si impegnano a intraprendere iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il 

raggiungimento degli obiettivi delle politiche del turismo degli enti locali e della Regione, con particolare 

riguardo alle tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località, alle attività ricreative e di 

propaganda per la promozione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per la scoperta e 

la tutela delle tradizioni locali storiche, religiose e popolari, nonché attività dirette a migliorare, in generale, 

la qualità dell’esperienza di cittadini e visitatori. 

Al fine di consolidare e rafforzare sul mercato nazionale e internazionale il brand e l’immagine del sistema 

turistico del Lazio nonché di fornire rappresentazione unitaria dei caratteri identitari regionali, in grado di 

fornire un’immagine unica dell’offerta regionale, le parti si impegnano ad utilizzare per le attività di cui al 

precedente comma il marchio turistico regionale “Visit Lazio Eternal Wonders Embracing Rome”. 

 

Art. 7 

(Tavolo di coordinamento) 

Al fine della promozione, dell’adempimento e della realizzazione delle attività previste dal presente 

Protocollo d’Intesa, le parti istituiscono un Tavolo di coordinamento regionale formato da un rappresentante 

di ANCI Lazio, un rappresentante della Regione e un rappresentante di UNPLI Lazio. 

La Partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti. 

Art. 8 

(Oneri finanziari) 

Il presente Protocollo d’Intesa è a titolo non oneroso non comportando flussi economici di una Parte a 

vantaggio dell’altra. 

 

 



Art. 9 

(Durata) 

Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato 

o integrato nel corso della sua vigenza, d’accordo tutte le parti esclusivamente in forma scritta. 

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o 

di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, 

impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo PEC. 

Il presente protocollo d’intesa alla scadenza potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti. È 

escluso il rinnovo tacito. 

Art.10 

(Consenso al trattamento dei dati) 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati 

personali forniti in occasione della stipula del presente Accordo esclusivamente per gli scopi a essa afferenti 

e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle precisazioni della normativa suddetta e dei diritti dalla 

stessa riconosciuti in capo all’interessato nei confronti del Titolare e / o del Responsabile del Trattamento. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, le Parti 

acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con il presente 

protocollo. 

Art. 11 

(Foro competente) 

Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente 

competente il Foro di Roma. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, ___________________ 

 

Firme delle Parti 
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