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Oggetto: Determinazione Dirigenziale G17805 del 15.12.2022 “Attuazione della DGR n. 953 del 

3/11/2022. Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 

per la partecipazione delle Imprese turistiche che operano nel Lazio alle manifestazioni di promozione 

turistica in Italia ed all'estero, per il rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali - 

Anno 2023” - Rettifica 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 
 

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

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

VISTO, in particolare, il regolamento regionale approvato con DGR 677 del 04.08.2022 di modifica 

del regolamento n.1/2002, che ha disposto che “le strutture organizzative già istituite nell’Agenzia 

regionale del Turismo e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano, senza 

soluzione di continuità, nella Direzione regionale Turismo e sono confermate le declaratorie delle 

competenze delle relative strutture in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla l.r. 13/2007 e 

successive modificazioni.”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia Regionale del Turismo, ora Direzione Regionale Turismo 

al Dott. Roberto Ottaviani con atto di novazione sottoscritto il 30/09/2022; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G14692 del 26/10/2022 recante “Organizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Turismo.”; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione G13078 del 29/09/2022, relativo alla novazione per il conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area “Promozione e Commercializzazione” della Direzione Regionale 

Turismo alla Dott.ssa Amalia Vitagliano; 

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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 

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, 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 il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 
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VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 

per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali 

rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti”; 

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”, come modificata dalle deliberazioni di 

Giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

  
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 nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale G.017805 del 15.12.2022 “Attuazione della DGR n. 953 del 

3/11/2022. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per 

la partecipazione delle Imprese turistiche che operano nel Lazio alle manifestazioni di promozione 

turistica in Italia ed all'estero, per il rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali - 

Anno 2023.” 

 

RILEVATO che il suddetto Avviso Pubblico approvato con la citata Determinazione G.017805, per 

mero errore materiale riporta all’art.4 “SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI”, comma 2, lettera 

b) la dicitura “essere in possesso dei requisiti di iscrizione alla C.C.I.A.A” in luogo di quella corretta 

che è “essere iscritte alla C.C.I.A.A.”, conformemente alla DGR n.953/2022. 

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di rettificare l’”Avviso Pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse per la partecipazione delle Imprese Turistiche che operano nel Lazio alle 

manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, di cui alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 953 del 3 novembre 2022 – Anno 2023.” limitatamente alla lettera b), comma 2, art. 4 

“Soggetti beneficiari e requisiti”, restando invariati tutti gli altri aspetti; 
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione 

 

DI DARE ATTO che l’”Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione delle Imprese Turistiche che operano nel Lazio alle manifestazioni di promozione 

turistica in Italia ed all'estero, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 3 novembre 

2022 – anno 2023”, approvato con Determinazione dirigenziale G017805 del 15.12.2022, è rettificato  

limitatamente alla lettera b), comma 2, art. 4 “SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI”, restando 

invariati tutti gli altri aspetti, nel seguente modo: “essere iscritte alla C.C.I.A.A.” in luogo della 

precedente dicitura che per mero errore materiale riportava  “essere in possesso dei requisiti di 

iscrizione alla C.C.I.A.A”; 

 

Di dare atto che la presente Determinazione non comporta oneri per il Bilancio regionale; 

 

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

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 

   

 

 Il Direttore 

Dott. Roberto OTTAVIANI 
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