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OGGETTO: Attuazione della DGR 400 del 26 giugno 2020 - “Eventi delle Meraviglie”. Contributi 

per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del 

Lazio nel 2020.” - AVVISO PUBBLICO. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE TURISMO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni concernente 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTI: 

 

 il Decreto Legislativo del 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; 

 

 la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

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

contabilità”; 

 

 la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

 la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

 la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

 la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 con la quale sono stati 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

lett. c) della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'art. 13, comma 5, del 

Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

 l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020 n. 13 concernente “Applicazione 
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delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto Legislativo23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

Regionale 9 novembre 2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’art. 

29 del R.R. n. 26/2017”; 

 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27/2/2020 e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 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”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai 

Regolamenti regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina 

l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 7/5/2018, relativa al conferimento 

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

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26giugno 2020,n. 400, concernente ““Eventi delle 

Meraviglie”. Contributi per la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - 

culturali nei Comuni del Lazio nel 2020”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato 

d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020, 

nonché i successivi provvedimenti approvati dal Governo ed attualmente vigenti che hanno 

introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

daCOVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, tra i quali, il Decreto-legge 17 marzo 2020,  

n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), il Decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), il D.P.C.M. 26 

aprile 2020, il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, il Decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34 ed il D.P.C.M. 11 giugno 2020; 

 

PRESO ATTO che, nel rispetto delle sopra richiamate misure di contenimento dell'emergenza 

COVID 19 e, in particolare, della sospensione di ogni evento e manifestazione pubblica, non è stato 

possibile nell'annualità 2020 avviare l'attuazione del programma regionale delle manifestazioni 

tradizionali, di cui alla Legge regionale n. 26/2007, art. 31;  

 

CONSIDERATO che le sopra citate misure imposte dal contenimento del COVID 19, a quanto 

risulta allo stato attuale, stanno efficacemente contrastando la diffusione del virus e che, a partire 

dal 15 giugno, nella regione Lazio è nuovamente possibile la partecipazione a fiere, eventi e 

manifestazioni; 

 

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in 

particolare l’articolo 12, comma 1, secondo il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 
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procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi”;  

 

VISTO il Regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 che detta criteri e modalità per la 

concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di 

interesse regionale; 

 

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. 400/2020, si è ritenuto di sostenere in modo concreto 

la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei singoli 

Comuni del Lazio a partire dai mesi estivi del corrente anno 2020, nell'ambito di un Programma 

regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle meraviglie", in quanto 

attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione nei confronti dei 

cittadini e degli operatori in generale, al fine di favorire sia la ripresa nel Lazio del turismo di 

prossimità sia il prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il Lazio, in un'ottica di 

sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale;  

 

CONSIDERATO che i Comuni beneficiari avranno l'obbligo di apporre su tutti i materiali di 

comunicazione, il logo degli "Eventi delle Meraviglie" della Regione Lazio nella specifica versione 

relativa al periodo dell'anno in cui avrà luogo l'evento, come sarà indicato nella pagina 

regione.lazio.it/logomeraviglie; 

 

VISTA la tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 26 giugno 2020, dove 

sono individuate le somme spettanti a ciascun Comune; 

 

CONSIDERATO che per gli atti amministrativi e contabili connessi all’erogazione dei citati 

contributi, previa predisposizione di apposito Avviso pubblico per la raccolta delle domande, è stato 

dato mandato all’Agenzia regionale del Turismo; 

 

VISTO l'Avviso Pubblico (allegato A), lo schema di istanza (allegato 1) e lo schema di 

rendicontazione (allegato 2) uniti al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di approvare la citata documentazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto descritto in premessa: 

 

- di approvare, in attuazione della DGR400/2020, l’Avviso pubblico di cui all’Allegato A, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

- di approvare lo schema di istanza e lo schema di rendicontazione (Allegati 1 e 2) costituenti, 

anch’essi, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino telematico ufficiale della Regione Lazio. 

 

Il presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Lgs. N. 33/2103. 

 
  

         Il Direttore 

       Dott. Roberto OTTAVIANI 
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Allegato “A” 

 

 
Assessorato al Turismo e alle Pari opportunità 
Agenzia Regionale del Turismo 

 

 

 

Deliberazione della Giunta regionale 

26 giugno 2020, n. 400 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Attuazione della D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020 (“Eventi delle Meraviglie”. Contributi per la 

realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio 

nel 2020) 
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Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso Pubblico 

La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 26 giugno 2020,ha inteso 

sostenere un Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle 

meraviglie", per l'anno 2020. 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte 

dei Comuni del Lazio, al fine di sostenere in modo concreto la programmazione degli eventi, 

feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali del corrente anno 2020, a partire dai mesi 

estivi, in quanto attività in grado di rilanciare l’economia e la socialità del territorio della Regione 

nei confronti dei cittadini e degli operatori in generale, al fine di favorire sia la ripresa del 

turismo di prossimità sia il prolungamento del soggiorno dei turisti che visitano il Lazio, in 

un'ottica di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale. 

 

 

Articolo 2 

Soggetti proponenti e beneficiari 

Possono presentare le proposte delle iniziative previste dal presente Avviso pubblico le 

Amministrazioni Comunali inserite nella Tabella allegata alla DGR n. 400 del 26 giugno 2020, 

nei limiti finanziari ivi riportati.  

 

Articolo 3 

Tipologia delle iniziative ammesse 
Saranno ammesse le istanze di richiesta di finanziamento riguardanti eventi, manifestazioni e 

iniziative che si configurino quali potenziali attrattori turistici per il territorio comunale, 

con riferimento ai criteri indicati all’Articolo 4. Nel corso delle iniziative dovrà essere garantito il 

rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'Autorità sanitaria in materia di contenimento del 

Coronavirus. 

 
Articolo 4 

Indicazioni per la formulazione delle proposte in relazione alle principali finalità del 

Programma 

I soggetti proponenti, ai fini della formulazione delle proposte di intervento, dovranno 

considerare i seguenti criteri prioritari: 

 ilradicamento delle manifestazioni sul territorio con riferimento alla storia, alla cultura, ai 

beni storico- artistici, al patrimonio culturale immateriale, agli antichi mestieri, alle 

tradizioni locali, religiose e popolari;

 la rilevanza delle manifestazioni in termini di attrattività turistica con riferimento alla 

capacità di generare flussi turistici ed escursionistici, e di valorizzare gli itinerari tematici 

legati alle eccellenze del territorio;

 la valorizzazione e la promozione nell’ambito delle manifestazioni delle eccellenze 

enogastronomiche tradizionali dei territori.

 

 

Articolo 5 

Ammontare del contributo, spese ammissibili e modalità di erogazione 

L’ammontare del contributo concedibile all’Ente beneficiario per la realizzazione delle proposte 

nei limiti degli importi assegnati e riportati nella tabella allegata alla DGR n. 400 del 26 giugno 

2020, non potrà essere superiore, all'80% delle spese sostenute per la realizzazione delle 

manifestazioni stesse. Per l'eleggibilità della quota di spesa a carico del Comune si farà 
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riferimento anche all'elenco di seguito riportato. 

 
Spese 
 
Saranno considerate ammissibili le spese inerenti la organizzazione e la realizzazione degli 

eventi  come di seguito elencate: 

 oneri di legge e costi sicurezza; 

 retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla vigente 

normativa con specificazione dei nominativi, del monte ore e delle qualifiche funzionali 

 retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte (V. sopra); 

 noleggio di beni e fornitura di servizi; 

 concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di 

concorso e corrisposti da giuria; 

 utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento 

dell'iniziativa finanziata; 

 canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del 

contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

 carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali 

spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione 

finanziata; 

 compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione 

dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti 

diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione preventiva 

da parte del competente ufficio regionale; 

 spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento; 

 spese per il noleggio di beni mobili funzionali all’iniziativa; 

ad esclusione di: 

 

 spese strettamente legate all’Ente (utenze, condomini, etc. anche se imputate in quota 
parte); 

 spese per compensi, indennità e rimborsi spese di qualsiasi natura a soggetti appartenenti 

all’Ente richiedente; 

 spese per acquisto di beni mobili registrati e/o immobili. 

 

 
Modalità di erogazione del contributo 
 
Il totale del contributo ammissibile sarà erogato alla presentazione dell'istanza, sulla base del 
modello Allegato 1, a firma del Sindaco del comune. 
Ad avvenuta realizzazione delle manifestazioni nei termini e modi previsti dal progetto, l’Ente 

beneficiario, entro i successivi 90 giorni dovrà trasmettere, l’atto formale di approvazione della 

rendicontazione della spesa occorsa per la realizzazione della/e manifestazione/i, lo Schema di 

Rendicontazione delle spese di cui all’Allegato 2 al presente Avviso Pubblico, e una relazione 

dettagliata delle iniziative svolte. La relazione, dovrà contenere le informazioni e le modalità di 

svolgimento delle manifestazioni con allegata copia della documentazione comprovante 

l’effettuazione delle manifestazioni, quali ad esempio: volantini, locandine, pieghevoli, brochure, 

manchette pubblicitarie, poster, pannelli per stand, gadget, shopper, segnaletica, materiali 

pubblicitari tradizionali e/o tradizionali, utilizzo di siti web e social network, emittenti radio-

televisive locali e nazionali, quotidiani e periodici, etc.. 

La suindicata documentazione in formato PDF dovrà essere trasmessa esclusivamente al seguente 

indirizzo PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it 
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Articolo 6 

Termini e modalità di presentazione delle istanze 

Le istanze di manifestazione di interesse riguardanti la realizzazione di iniziative nell’ambito del 

programma regionale per l'annualità 2020 “Eventi delle Meraviglie”. Contributi per la 

realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio 

nel 2020”,compilate e sottoscritte secondo lo Schema di cui all’Allegato “1” al presente Avviso 

Pubblico dovranno essere inviate alla Regione Lazio, con le seguenti scadenze: 

 entro e non oltre il 25 luglio 2020,  per gli eventi che si terranno nei mesi estivi, a partire 

dal 26 giugno 2020, ed entro il 30 settembre 2020; 

 entro e non oltre il 25 agosto 2020, per gli eventi che si terranno dall’ 1 ottobre ed entro il 

30 novembre 2020; 

 entro e non oltre il 25 ottobre 2020,per gli eventi che si terranno dall’ 1 dicembre ed entro 

il 31 dicembre 2020; 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente 

indirizzo:agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it  

 

L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: Avviso pubblico “Eventi delle Meraviglie” Regione 

Lazio - Anno 2020. 

Ogni Comune dovrà presentare una sola istanza di manifestazione di interesse con la 

possibilità di prevedere più iniziative secondo il sopra indicato Schema, fino alla concorrenza 

dell’importo massimo del contributo concedibile. 

 

Per quanto concerne l’accertamento della data di invio della domanda entro i termini di scadenza 

sopra specificati, farà fede il certificato di avvenuta trasmissione rilasciato dal proprio gestore di 

PEC, corredato anche dalla certificazione di avvenuta “CONSEGNA” all’indirizzo di posta 

certificata 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.  

 

 
Articolo7 

Documentazione richiesta 

Nell’istanza, redatta secondo lo Schema di cui all’Allegato “1”, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Ente richiedente , verrà comunicato: 

 l’iniziativa o le iniziative che si intende realizzare, il calendario di massima delle stesse 
ed il relativo quadro economico di spesa; 

 l’importo del contributo richiesto, l’importo della spesa prevista e l’onere a carico 

dell’Ente; 

 l’insussistenza di ulteriori richieste di contributo ad altre strutture regionali, ad 

Amministrazioni pubbliche e all’Unione Europea, per la realizzazione delle stesse 

iniziative; 

 che le iniziative previste saranno realizzate entro il 31 dicembre 2020. 

 

 
Articolo 8 

Istruttoria delle istanze 

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dall'Agenzia Regionale del Turismo sulla base dei criteri 

di cui all’articolo 4, e secondo l’ordine d’arrivo – entro i termini e le modalità di cui al 
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precedente articolo 6. 

Non sarà giudicata “ammissibile” l’istanza che, a seguito di istruttoria preliminare, risulti: 

 inoltrata oltre i termini previsti dall’articolo 6 del presente Avviso pubblico; 
 non sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente richiedente; 
 presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo2; 
 pervenuta tramite una procedura differente da quelle espressamente indicate all’articolo6; 
 priva della documentazione di cui al precedente articolo7. 

L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., 

integrazioni o rettifiche alla documentazione prodotta, ed in caso di mancato riscontro a quanto 

richiesto entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni, l’istanza sarà 

considerata rinunciata. 

 

Articolo 9 

Controlli 
L’Agenzia Regionale del Turismo procederà con il controllo a campione – anche in loco - al fine 
di verificare il possesso dei requisiti, nonché la regolarità delle autodichiarazioni rese dai soggetti 
beneficiari anche in ordine alla concessione del contributo finalizzato alla realizzazione delle 
iniziative. 

 

Articolo 10 
Obbligo negli atti di informazione 

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni 

contenute nell’art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “1. Tutti i soggetti beneficiari di 

contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e 

comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a 

citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi….”. 

 

L’omissione di tali indicazioni comporta l’applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei 

contributi finanziari. 

 

Il “logo” della Regione Lazio “Eventi delle Meraviglie” dovrà essere apposto in modo evidente 

su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la 

promozione dell’evento, e dovranno essere seguite le indicazioni riportate nella pagina: 

regione.lazio.it/logomeraviglie. 

 

 

Articolo 11 

Revoche 
Si provvederà alla revoca del contributo e al contestuale recupero dell’importo già liquidato nel 
caso che: 

 l’iniziativa non venga realizzata entro il 31dicembre2020; 
  non esista corrispondenza tra l’iniziativa realizzata e il progetto presentato e ammesso al 

beneficio; 

 venga accertato che per le medesime spese della stessa iniziativa sia stato richiesto altro 

contributo alla Regione Lazio, ad Amministrazioni pubbliche e all’Unione Europea. 

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a 

finanziamento. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico, si fa riferimento alle 

disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello regionale, nazionale e comunitario. 

 

 

Articolo 12 
Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 
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Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata.si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali 

forniti: 

 Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi 

Garibaldi 7, 00145 Roma- Email: dpo@regione.lazio.it - PEC: 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 Responsabile del Trattamento è il Direttore pro tempore dell’Agenzia Regionale del 

Turismo - PEC: agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it - Tel.: 0651687202. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara: Regione Lazio, Via R. 

Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, Palazzina B, piano VI, stanza VI (Email: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.51684857). 

 

 

Articolo 13 

Pubblicazione 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e reso 
disponibile sul sito www.regione.lazio.it 
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ALLEGATO “1” 

(da redigere su carta intestata del Comune) 

SCHEMA DI ISTANZA 

 

 

REGIONE LAZIO 
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 

00145  

 R O M A 

agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it 
 

 

 

 

Oggetto: D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020. Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di eventi, 

feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del 

Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle 

meraviglie" per l'anno 2020. 

 

 

 

Il  sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

Sindaco del Comune di …………………………........……….......................Provincia….......… 

 

Sede legale: 

Via/Piazza...……………………………………………………………………..C.A.P...…………… 

Telefono…………………………………………………fax………………………………………... 

Indirizzo mail………………………………………………………………………  

Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

l'assegnazione della somma di euro ________________,  come previsto nella tabella allegata alla 

Deliberazione di Giunta regionale n. 400/2020 della Regione LAZIO, sulla base dei parametri 

individuati dalla DGR stessa in relazione alle caratteristiche del Comune, da utilizzare nell'ambito 

del programma regionale “Eventi delle Meraviglie”. Contributi per la realizzazione di eventi, feste, 

manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio nel 2020”. 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 

che le somme in argomento saranno utilizzate per la realizzazione delle seguenti  

manifestazioni o eventi denominati: 
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 _________________________________________________________________________ 

che si terrà dal  _________/__________/2020 al _________/__________/2020 

 

 _________________________________________________________________________ 

che si terrà dal  _________/__________/2020 al _________/__________/2020 

 

 _________________________________________________________________________ 

che si terrà dal  _________/__________/2020 al _________/__________/2020 

 

(*) E’ POSSIBILE INDICARE DIVERSE MANIFESTAZIONI/EVENTI. SPECIFICARE PER OGNUNA LE DATE  

 

 

 

 IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO DELLA SPESA €…………………….(100%) 

 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO €………………………..(max 80%) 

 QUOTA A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE €………………………..(min 20%)* 

* anche attraverso imputazione di forniture in beni, servizi e personale. 

 

 

Descrizione sintetica della/e manifestazione/i ed evento/i: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Che nel corso della realizzazione dell'evento sopra richiamato, sarà rispettato l'obbligo di apporre su 

tutti i materiali di comunicazione, in alto a sinistra, il logo degli "Eventi delle Meraviglie" della 
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Regione Lazio nella specifica versione relativa al periodo dell'anno in cui avrà luogo l'evento, 

seguendo quanto riportato nella pagina regione.lazio.it/logomeraviglie; 

 

Che non sussistono ulteriori richieste di contributo ad altre strutture regionali, ad Amministrazioni 

pubbliche e all’Unione Europea, per le medesime spese delle presenti iniziative; 

 

Che le iniziative previste saranno realizzate entro dicembre2020. 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 

che le somme in argomento saranno utilizzate per tutte o parte delle seguenti voci: 
(spuntare le voci che interessano) 

 oneri di legge e costi sicurezza; 

 retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla vigente 

normativa; 

 retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte; 

 noleggio di beni e fornitura di servizi; 

 concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di 

concorso e corrisposti da giuria; 

 utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento 

dell'iniziativa finanziata; 

 canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del 

contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

 carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali 

spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione 

finanziata; 

 compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione 

dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti 

diversi da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione preventiva 

da parte del competente ufficio regionale; 

 spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento; 

 spese per il noleggio di beni mobili funzionali all’iniziativa. 

Si allega alla presente: Copia del proprio documento di identità valido. 

 

 

 

Si comunica di seguito il Referente del Comune  

 

Cognome…………………………………… Nome …………………………………….……….. 

Telefono………………………………….   e-mail   ………….…………………………………. 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere 

consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del 

DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 
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Data    Firma del Sindaco (*) 

 

(*) Allegare copia di documento di identità valido. 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 
Dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, 

qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 

 

Data  Firma del Sindaco 
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(da redigere su carta intestata del Comune) 

ALLEGATO “2” 

 

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE 

 

 

REGIONE LAZIO 
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 

00145  

 R O M A 

agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it 
 

 

Oggetto: D.G.R. n. 400 del 26 giugno 2020. Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse destinate al finanziamento di progetti per la realizzazione di eventi, 

feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del 

Programma regionale unitario di promozione del territorio denominato "Eventi delle 

meraviglie" per l'anno 2020. 

 

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE  

 

Il  sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

Sindaco del Comune di ………………………………….......................Provincia…… 

 

Sede legale:  

Via/Piazza...……………………………………………………………..C.A.P...…………… 

Telefono……………………………………………………fax…………………………………... 

Indirizzo mail………………………………………………………………………  

Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………… 

 

COMUNICA 

 

che l'assegnazione della somma di euro ________________, come previsto nella tabella allegata 

alla Deliberazione di Giunta regionale n. 400/2020 della Regione LAZIO, sulla base dei parametri 

individuati dalla DGR stessa in relazione alle caratteristiche del Comune, è stata utilizzata 

nell'ambito del programma regionale per l'annualità 2020 “Eventi delle Meraviglie”. Contributi per 

la realizzazione di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio 

nel 2020”. 
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per la realizzazione della/e manifestazione/i - evento/i – denominato/i già comunicate: 

 

 _________________________________________________________________________ 

svoltosi dal  _________/__________/2020 al _________/__________/2020 

 

 _________________________________________________________________________ 

svoltosi dal  _________/__________/2020 al _________/__________/2020 

 

 _________________________________________________________________________ 

svoltosi dal  _________/__________/2020 al _________/__________/2020 

 

 

 IMPORTO COMPLESSIVO SPESA SOSTENUTA      €………………….……. (100%) 

 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO                      €……………...………..(max 80%) 

 QUOTA A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE     €………………………..(min 20%) 

 

 

Che nel corso della realizzazione dell'evento sopra richiamato, è stato rispettato l'obbligo di apporre 

su tutti i materiali di comunicazione, in alto a sinistra, il logo degli "Eventi delle Meraviglie" della 

Regione Lazio nella specifica versione relativa al periodo dell'anno in cui avrà luogo l'evento, come 

sarà indicato nella pagina regione.lazio.it/logomeraviglie; 

 

Che le somme in argomento sono state utilizzate per: (spuntare le voci che interessano) 
 oneri di legge e costi sicurezza; 

 retribuzioni di personale assunto a tempo determinato o comunque nelle forme previste dalla vigente 

normativa; 

 retribuzioni di personale assunto a tempo indeterminato solo se imputate in quota parte; 

 noleggio di beni e fornitura di servizi; 

 concorsi, borse di studio o premi per i quali siano stati predisposti appositi regolamenti o bandi di 

concorso e corrisposti da giuria; 

 utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per consentire lo svolgimento 

dell'iniziativa finanziata; 

 canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti conclusi dal beneficiario del 

contributo esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

 carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea documentazione da cui risulti che tali 

spese sono state sostenute dal beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione 

finanziata; 

 compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti indicati nella descrizione 

dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi 

da quelli indicati nel programma, a meno che non sussista specifica autorizzazione preventiva da parte 

del competente ufficio regionale; 

 spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento; 

 spese per il noleggio di beni mobili funzionali all’iniziativa. 
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Si allega alla presente: 

 Copia dell’atto deliberativo n……………. del ……………..di approvazione della 

rendicontazione della spesa. 

 Relazione dettagliata delle iniziative svolte. 

 Copia di materiali promozionali riportanti i logo della Regione e la dicitura realizzato con il 

contributo della Regione Lazio 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere 

consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del 

DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 

 

Data   Firma del Sindaco(*) 

 

(*) Allegare copia di documento di identità valido. 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 
Dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, 

qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 

 

 

 

Data  Firma del dichiarante(*) 
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