
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 giugno 2020, n. G07034

D.G.R. 8 maggio 2020, n. 239 e determinazione 14 maggio 2020, n. G05798.   Concessione di contributi a
fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID- 19, a favore di imprese del settore
turistico del Lazio. Misura 2 - Approvazione elenco di liquidazione n. 1b. Spesa complessiva Euro 73.500,00,
capitolo B41902, esercizio finanziario 2020. COV 20.
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OGGETTO: D.G.R. 8 maggio 2020, n. 239 e determinazione 14 maggio 2020, n. G05798.   

Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza 

COVID- 19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Misura 2 - Approvazione elenco di 

liquidazione n. 1b. Spesa complessiva € 73.500,00, capitolo B41902, esercizio finanziario 2020. 

COV 20. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL 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; 
 

18/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78



 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 

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, con 

la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 
 

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 della Giunta regionale n. 239 del 8 maggio 2020, relativa alla  concessione 

di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID- 19, a 

favore di imprese del settore turistico del Lazio; 
 

CONSIDERATO che con la citata deliberazione n. 239/2020, la Giunta regionale ha approvato tre 

misure di intervento a sostegno delle imprese ricettive colpite da COVID-19, tra le quali la Misura 

2, relativa ad un contributo a fondo perduto di € 1.500,00 a favore delle agenzie di viaggi e turismo 

della Regione Lazio; 
 

CONSIDERATO che, con la medesima deliberazione n. 239/2020, alla Misura 2 in argomento é 

stata assegnata una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00, nell’ambito della complessiva 

bollinatura assunta con n. 41095/2020; 
 

VISTA la determinazione G05798 del 14 maggio 2020, con la quale, in attuazione della D.G.R. n. 

239/2020, è stato approvato il relativo avviso pubblico; 
 

CONSIDERATO che, con la citata determinazione, l’incombenza istruttoria relativa alla Misura 2 

è stata attribuita all’Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista; 
 

VISTO l’atto di organizzazione n. G05902 del 18 maggio 2020, avente ad oggetto: ”Attuazione 

della D.G.R. n. 239 del 8 maggio 2020. Reg. CE n. 1407/2013 e L.R. n. 13/2007 e ss.mm.ii.. 

Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall’emergenza 

COVID - 19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Approvazione misure di intervento. 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE.”; 
 

CONSIDERATO che, con il citato atto di organizzazione si approvano le check list istruttorie e si 

definisce il percorso amministrativo delle istanze presentate a valere sulle misure approvate con la 

D.G.R. n. 239/2020; 
 

VISTO l’elenco di liquidazione n. 1c, trasmesso con nota n. 516723 del 11 giugno 2020, allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dalla competente Area 

Formazione, Professioni turistiche e Tutela del turista, composto dalle richieste di 49 beneficiari la 

cui istruttoria ha avuto esito favorevole e di cui il dirigente dell’Area Formazione, professioni 

turistiche e tutela del turista propone la liquidazione per l’importo complessivo di € 73.500,00; 
 

TENUTO conto che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza entro il 31 agosto 2020; 
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DETERMINA 
 

 

per quanto descritto in premessa: 
 

 di procedere, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 8 maggio 

2020, e della determinazione n. G05798 del 14 maggio 2020 che approva il relativo avviso 

pubblico, all’approvazione dell’elenco di liquidazione 1c, allegato al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante, composto da 49 beneficiari, per una spesa complessiva di € 

73.500,00; 

 di impegnare e liquidare a favore dei suddetti 49 beneficiari l’importo a ciascuno spettante 

di € 1.500,00; 

 la spesa complessiva di € 73.500,00 grava sul capitolo B41902, esercizio finanziario 2020 

del bilancio regionale (impegno n. 41095/2020). 
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