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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  19466  del  20/05/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000C17110   2022 1.468.924,07 07.02   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000C17110   2022 3.297.717,11 07.02   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI

3) P U0000C17110   2022 200.000,00 07.02   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI

4) P U0000C17110   2022 33.266,02 07.02   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.01.00.04

CREDITORI DIVERSI



Oggetto: Modifiche al Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del 

Lazio di cui alla DGR 28 maggio 2021, n. 303 e alla DGR 9 novembre 2021, n 756. Azione 

finanziata nell’ambito della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio 

(Delibera CIPESS n.29/2021). 

 

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 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

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

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 



gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022 prot. n. 262407 con la quale sono 

fornite le indicazioni relative alle modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-

2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

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

turistico laziale. 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” e in particolare l'art. 12 con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo, 

preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di 

promozione turistica, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione; 

 

VISTO 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; 

 

VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito l’  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 al dott. Roberto Ottaviani;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 303, con la quale è stato 

approvato il “Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio. 

Anno 2021. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini 

dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2021, n. 756, con la quale sono state 

apportate modifiche al Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del 

Lazio - Anno 2021 di cui alla DGR 28 maggio 2021, n. 303;  

 



VISTA la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 29, pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, 

che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, per un valore complessivo di 

1.278,99 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione; 

 

TENUTO CONTO che il Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica 

del Lazio di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 303/2021 e n. 756/2021 è supportato da 

risorse FSC di cui alla sezione speciale 1 del Piano di Sviluppo e Coesione del Lazio; 

 

CONSIDERATO che le spese sostenute per le attività oggetto del programma, finanziate con 

risorse FSC inserite nella Sezione speciale 1, adeguatamente rendicontate dai beneficiari, sono 

soggette alle procedure previste nel documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), 

approvato con D.G.R. 21 dicembre 2021, n. 960; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 303/2021, il Direttore pro tempore dell’Agenzia 

Regionale per il Turismo ha assunto il ruolo di responsabile di linea di intervento (RLI), per tutte le 

misure di seguito  elencate, mentre per ciascuna delle stesse misure, hanno assunto i ruoli di 

responsabile dell’attuazione e di responsabile dei controlli di I livello i dirigenti come di seguito 

indicati: 

 MISURA 1 il dirigente pro tempore dell’Area Programmazione Turistica ed Interventi per 

le Imprese ha assunto il ruolo di responsabile dell’attuazione, mentre il dirigente pro 

tempore dell’Area Promozione e Commercializzazione assumerà il ruolo di responsabile del 

controllo di I livello; 

 MISURA 2 il dirigente pro tempore dell’Area Promozione e Commercializzazione ha 

assunto il ruolo di responsabile dell’attuazione, mentre il dirigente pro tempore dell’Area 

Studi Innovazione e Statistica assumerà il ruolo di responsabile del controllo di I livello; 

 MISURA 3 il dirigente pro tempore dell’Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela 

del Turista ha assunto il ruolo di responsabile dell’attuazione, mentre il dirigente pro 

tempore dell’Area Affari Generali a assumerà il ruolo di responsabile del controllo di I 

livello; 

 

CONSIDERATO che, con la citata deliberazione n. 756/2021, tra l’altro, si è stabilito di:  

 Proseguire la realizzazione del Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività 

turistica del Lazio, con l’attivazione di nuovi bandi specifici, atteso che le spese sostenute 

per la realizzazione del Programma possono essere effettuate nei termini previsti dalla 

Delibera CIPESS n. 2/2021; 



 Rimodulare e modificare il Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività 

turistica del Lazio come di seguito riportato: 

- Rimodulare e modificare la Misura di intervento 1;  

- Integrare la scheda della Misura 2 prevedendo le ulteriori azioni di promozione e 

comunicazione, anche finalizzate ad attività di sensibilizzazione, informazione e 

formazione degli operatori di settore, che consentano il rilancio dell’attrattività turistica 

della Regione, oltre la realizzazione e diffusione di prodotti video ed editoriali; 

- Rimodulare le allocazioni tra le Misure, come riportato di seguito: 

- Misura 1. - 8.500.000,00 euro; 

- Misura 2.  - 6.000.000,00 euro; 

- Misura 3   -    500.000,00 euro. 

 Stabilire che l’importo destinato per l’attuazione delle MISURE di intervento 1, 2 e 3, 

finanziate nell’ambito della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione 

Lazio (Delibera CIPESS n.29/2021), fermo restando l’importo complessivo di € 

15.000.000,00, trovi copertura: 

o  quanto ad euro 9.000.000,00, sul capitolo C17109 recante: piano FSC Lazio 

delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del territorio 

regionale § Trasferimenti correnti a imprese controllate, missione 07, programma 02 

dell’esercizio finanziario 2021. Rimane invariato l’importo già erogato a titolo di 

anticipazione, ai sensi della D.G.R. n. 303/2021; 

o quanto ad euro 6.000.000,00 sul capitolo C17110 recante: piano FSC Lazio delibera 

CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del territorio regionale § 

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, missione 07, programma 02 

dell’esercizio finanziario 2021;   

 

PRESO ATTO che la prima fase di attuazione della misura 1 si è conclusa il 31 gennaio 2022, e 

che è stata completata la raccolta delle istanze presentate a valere sugli specifici avvisi pubblici 

della seconda fase prevista dalla citata DGR n. 756/2021 e sono stati approvati gli elenchi delle 

domande ammissibili; 

 

PRESO ATTO degli esiti del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario della Misura 1 rivolta 

alle strutture ricettive ed alle agenzie di viaggi del Lazio fin qui maturati; 

 

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti del predetto monitoraggio, è possibile procedere ad una 

ulteriore rimodulazione delle dotazioni finanziarie delle singole misure previste dal programma 



strategico per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio riequilibrando gli importi previsti dalle 

misure 1 e 2 come di seguito descritto: 

Misura 1 dotazione finanziaria pari ad euro 7.000.000,00 

Misura 2 dotazione finanziaria pari ad euro 7.500.000,00, 

mantenendo inalterata la dotazione finanziaria della Misura 3 del programma, pari ad € 500.000,00, 

per complessivi € 15.000.000,00, fermo restando l’importo erogato a Laziocrea S.p.A. a  titolo di 

anticipazione previsto dalla Misura 1; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23/12/2021 n. 980 con la quale è stato approvato 

il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2022 (Contratto Quadro di servizi tra 

Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A); 

 

CONSIDERATO che nel Piano Operativo Annuale 2022 di LAZIOcrea S.p.A., nella parte relativa 

al Turismo, è prevista, tra le tante, l’attività di supporto alla promozione dell’offerta turistica anche 

tramite la valorizzazione degli itinerari, le destinazioni e i prodotti turistici del territorio regionale, 

nonché la realizzazione di iniziative di comunicazione per la valorizzazione degli eventi di 

promozione che si sviluppino sul territorio; 

 

VISTA la scheda di intervento della Misura 2 - Promozione e valorizzazione del claim Lazio; 

 

RITENUTO di specificare i contenuti del piano di promozione, ampliando la tipologia di azioni 

volte a migliorare l’organizzazione del sistema di promozione e valorizzazione del turismo nel 

Lazio e a promuovere gli interventi previsti dalla Misura 1 e dalla Misura 3; 

 

VISTA la scheda di intervento della Misura 3 – Intervento Regionale Straordinario per la fruizione 

di luoghi e servizi di rilevanza turistica e potenziamento “Lazio Youth Card”; 

 

RITENUTO di specificare che l’offerta rivolta ai giovani, particolarmente colpiti dalle 

conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, prevede la fruizione di attività ed 

eventi sportivi tra le azioni di interesse, oggetto di sconto o gratuità in quanto coerenti con le finalità 

della misura stessa; 

 

CONSIDERATO che la DGR n. 756/2021 ha rimodulato le risorse attribuite all’intero Programma 

pari a 15.000.000,00, di cui 9.000.000,00 sul capitolo U0000C17109 e 6.000.000,00 sul capitolo 

U0000C17110; 



 

RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di: 

 

 Modificare il Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del 

Lazio di cui alla DGR n. 303/2021 ed alla DGR n. 756/2021 come di seguito riportato: 

- rimodulare la Misura di intervento 2 e confermare la Misura di intervento 3, con la 

specifica riportata in premessa, come da allegate schede, costituenti parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

- rimodulare le allocazioni finanziarie tra le Misure, come di seguito riportato: 

- Misura 1 - 7.000.000,00 euro; 

- Misura 2 - 7.500.000,00 euro; 

- Misura 3 -    500.000,00 euro. 

 di avvalersi di Laziocrea S.P.A. per l’attuazione di taluni interventi previsti dalla scheda 

attuativa della Misura 2 del programma; 

  di confermare che l’importo destinato per l’attuazione delle suindicate MISURE di 

intervento 1, 2 e 3, finanziate nell’ambito della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e 

Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29/2021), fermo restando l’importo 

complessivo di € 15.000.000,00, trova copertura: 

o  quanto ad euro 9.000.000,00, sul capitolo U0000C17109 recante: piano FSC Lazio 

delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del territorio 

regionale § Trasferimenti correnti a imprese controllate, missione 07, programma 02 

-dell’esercizio finanziario 2022. Rimane invariato l’importo già erogato a titolo di 

anticipazione, ai sensi della D.G.R. n. 303/2021; 

o quanto ad euro 6.000.000,00 sul capitolo U0000C17110 recante: piano FSC Lazio 

delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del territorio 

regionale § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, missione 07, 

programma 02 - dell’esercizio finanziario 2022;   

 

CONSIDERATO che la DGR 303/2021 ha destinato 15.000.000,00, di cui 11.000.000,00 sul 

capitolo U0000C17109 (prenotazione d’impegno n. 159833/21) e 4.000.000,00 sul capitolo 

U0000C17110 (prenotazione d’impegno n. 159834/21); 

 

DATO ATTO che agli oneri di cui alla presente deliberazione, pari a complessivi euro 

15.000.000,00, si provvede: 

o per euro 4.999.907,20 mediante le risorse disponibili nel bilancio di previsione finanziario 

2022 – 2024 sul capitolo di spesa U0000C17110 - Programma 02 - Missione 07 – Piano dei 

conti 1.03.02.02.000 -  E.F. 2022; 



o per euro 10.000.092,80 mediante le seguenti risorse già impegnate: 

   

 

ATTESO che, in virtù della rimodulazione disposta con il presente atto, si procederà alle eventuali 

riallocazioni delle risorse finanziarie disponibili con apposite variazioni di bilancio;  

 

DELIBERA 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di: 

 Modificare il Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del 

Lazio di cui alla DGR n. 303/2021 ed alla DGR n. 756/2021 come di seguito riportato: 

- rimodulare la Misura di intervento 2 e confermare la Misura di intervento 3, con la 

specifica riportata in premessa, come da allegate schede, costituenti parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

- rimodulare le allocazioni tra le Misure, come di seguito riportato: 

- Misura 1 - 7.000.000,00 euro; 

- Misura 2 - 7.500.000,00 euro; 

- Misura 3 -    500.000,00 euro. 

 di avvalersi di Laziocrea S.P.A. per l’attuazione di taluni interventi previsti dalla scheda 

attuativa della Misura 2 del programma; 

 di confermare che l’importo destinato per l’attuazione delle suindicate MISURE di 

intervento 1, 2 e 3, finanziate nell’ambito della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e 

Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29/2021), fermo restando l’importo 

complessivo di € 15.000.000,00, trova copertura: 

o  quanto ad euro 9.000.000,00, sul capitolo U0000C17109 recante: piano FSC Lazio 

delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del territorio 

regionale § Trasferimenti correnti a imprese controllate, missione 07, programma 02 

dell’esercizio finanziario 2022. Rimane invariato l’importo già erogato a titolo di 

anticipazione, ai sensi della D.G.R. n. 303/2021; 

Annotazione contabile Importo in euro Capitolo di spesa 

impegno n. 31625/22 4.500.000,00                     U0000C17109

impegno n. 160257/21 4.000.000,00                     U0000C17109

impegno n. 31998/22 404.935,00                       U0000C17109

impegno n. 162105/21 95.065,00                         U0000C17109

reiscritto da R.O. sull'es. fin. 2022 351.048,36                       U0000C17110

impegnato in conto residui 649.044,44                       U0000C17110

Totale 10.000.092,80                   



o quanto ad euro 6.000.000,00 sul capitolo U0000C17110 recante: piano FSC Lazio 

delibera CIPE n. 38/2020 – Iniziative per l’attrattività turistica del territorio 

regionale § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta, missione 07, 

programma 02 dell’esercizio finanziario 2022. 

 

L’Agenzia regionale del Turismo provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 

attuazione alla presente deliberazione. 

 

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

disponibile sul sito www.regione.lazio.it.  

 



SCHEDA MISURA 2 

 
 

Intervento Regionale “Promozione e valorizzazione del claim Lazio”  

 

 

L’Assessorato al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione 

Amministrativa, in attuazione del Piano Turistico Triennale 2020-2022, intende sostenere un 

programma regionale straordinario di rilancio dell’attrattività turistica sul territorio laziale, in tutti i 

suoi segmenti, a seguito dei danni subiti a causa della pandemia da Covid-19, che ha determinato un 

drammatico calo del settore - sia in termini di presenze sia in termini di fatturato - attraverso una 

misura che permetta l’attuazione di un piano di promozione e valorizzazione della destinazione Lazio.  

L’intervento risulta trasversale, complementare, ed in parte servente, agli interventi definiti nelle 

Misure 1 e 3. 

Il piano di promozione e valorizzazione della destinazione turistica Lazio viene attuata attraverso il 

finanziamento, all’interno della presente Misura, delle seguenti azioni elencate a titolo meramente 

esemplificativo e non definitivo: realizzazione di prodotti editoriali e video; interventi di ambasciatori 

territoriali da diffondere su strumenti editoriali, digitali, televisivi, radio, e qualsiasi strumento di 

comunicazione e marketing; iniziative, eventi, campagne marketing e di comunicazione promo-

pubblicitarie on-line ed off-line nazionali ed internazionali e relativi pre e post tour ed educational; 

iniziative e manifestazioni sportive, culturali e fieristiche nazionali ed internazionali; eventi formativi 

e/o di sensibilizzazione; ricerche, analisi e studi di fattibilità volti a migliorare l’organizzazione del 

sistema di promozione e valorizzazione del turismo nel Lazio. 

I principali contenuti della campagna di promozione nei media sono definiti con la redazione di un 

piano media per l’individuazione degli strumenti di promozione e valorizzazione più idonei secondo 

il target di riferimento, i canali comunicativi per la loro diffusione dei prodotti di comunicazione, 

nonché tempi, fattibilità, disponibilità economica della misura. 

 

Campagna di prossimità 

Realizzazione di una campagna di promozione e valorizzazione all’interno dei territori del Lazio e 

delle principali regioni confinanti, attraverso i principali strumenti di diffusione 

 

Campagna nazionale ed internazionale 

Realizzazione di una campagna di comunicazione su media (televisivi, radio, social, stampa ecc..) 

attraverso il passaggio, nelle trasmissioni televisive di maggior richiamo individuate dal piano media, 

di prodotti video e radio che narrino le valenze degli attrattori turistici dei cluster che fanno parte 

degli ambiti individuati dal Piano turistico triennale. In particolare saranno realizzati spot che, con 



richiami alle tematiche individuate nel Piano Turistico Triennale, come quelle storiche, culturali, 

ambientali ecc., promuoveranno l’offerta turistica della nostra Regione.  

 

Procedura 

La procedura prevede l’acquisto di beni e servizi in outsourcing ai sensi del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. Le diverse procedure da attuarsi per le 

3 azioni descritte saranno definite secondo le soglie definite per norma e gli importi identificati 

nell’Azione 1. 

Le Direzioni Regionali coinvolte per l’attuazione dell’intervento sono l’Agenzia Regionale per il 

Turismo e la Direzione Regionale Centrale acquisti. 

Per la realizzazione di alcune azioni della Misura, l’Agenzia Regionale del Turismo si avvarrà della 

Società “in house providing” LAZIOcrea S.p.A. 



SCHEDA MISURA 3 

 

Intervento Regionale Straordinario per la fruizione di luoghi e servizi di rilevanza turistica e  

potenziamento “Lazio Youth Card” 

  

L’Assessorato al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, in 

attuazione del Piano Turistico Triennale 2020-2022, intende sostenere un programma regionale straordinario 

di rilancio dell’attrattività turistica sul territorio laziale, a seguito dei danni subiti a causa della pandemia da 

Covid-19, che ha determinato un drammatico calo del settore - sia in termini di presenze sia in termini di 

fatturato - attraverso una misura che permetta di fruire di luoghi e servizi di rilevanza turistica anche 

attraverso la già esistente Lazio Youth Card. 

La Regione Lazio è l’unica regione italiana ad aver aderito tramite LAZIOcrea ad EYCA, il network delle “LAZIO 

YOUTH CARD” dei paesi europei. 

Con la presente misura, si prevede tra l’altro il potenziamento dell’offerta rivolta ai giovani, attraverso 

particolari sconti o gratuità dei biglietti, per la fruizione di Parchi divertimento, Parchi naturali, Terme, ed 

altri luoghi di prestigio e di interesse ivi comprese gli eventi e le  attività sportive.  

 

Entità dell’intervento 

La misura prevede risorse stanziate per la fruizione di tali servizi pari a € 500.000,00 

 

Procedura 

Per l’intero intervento, l’Agenzia Regionale del Turismo, a supporto delle suddette attività connesse 

all’attuazione dell’Avviso Pubblico, si avvarrà della Società “in house providing” LAZIOcrea S.p.A., istituita ai 

sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, così come stabilito dalla D.G.R. 3 novembre 2020, n. 759, 

come modificata dalla D.G.R. 26 gennaio 2021, n. 16. 


