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AVVISO PUBBLICO «INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TERRITORIO
PER IL RILANCIO DEL TURISMO DEL LAZIO»
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Al ﬁne di sostenere a-vità e inizia1ve volte alla promozione dei territori in chiave
turis1ca la Regione Lazio stanzia 1 milione di euro con un Avviso pubblico (link)
ﬁnalizzato alla selezione di proposte proge<uali da realizzare negli ambi1 territoriali
individua1 nel citato Piano triennale, che abbiano come scopo la valorizzazione e
promozione dei territori regionali.
L’Avviso prevede la presentazione delle proposte progeBuali da parte di sogge>
operan? nel campo del turismo, della cultura, della promozione web,
dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente del territorio nel
Lazio.
TuBe le a-vità̀ dovranno essere condoBe e sviluppate sempre con l’u1lizzo di guide
turis?che e accompagnatori turis?ci regolarmente iscri- negli apposi1 elenchi, con
una spesa pari ad almeno il 50% del budget.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
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La proposta progettuale dovrà essere presentata via PEC all’indirizzo
promozioneturismo.laziocrea@legalmail.it,
indicando nell’oggetto: “Avviso rilancio del turismo del Lazio”
entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso (22 maggio 2021).
(Dimensione massima: 10 MB)
Per richieste di chiarimenti sul contenuto dell’Avviso è possibile inviare una mail a:
promozioneturismo@laziocrea.it entro il 20 aprile 2021.
Il testo dell’Avviso è disponibile qui: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avvisopubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-favore-di-associazioni-fondazioni-operantinel-campo-del-turismo-nel-laz/

I PROGETTI
• Le proposte proge)uali dovranno prevedere la promozione dei territori in chiave turis1ca
e la valorizzazione degli ambi1 territoriali della Regione Lazio, raﬀorzando in par4colare
l’oﬀerta turis4ca sopra)u)o nel periodo di bassa stagionalità e l’incremento di nuove
4pologie di ﬂussi turis4ci.
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• Ciascun sogge)o richiedente potrà presentare una sola proposta proge)uale, che deve
essere:
1. tema4ca: ossia riferita ad uno o più Cluster prioritari
e
2. territoriale: ossia riferita ad un massimo di due ambi4 territoriali con4gui.
Nelle proposte proge)uali, un budget pari almeno al 50% del costo totale del proge)o
dovrà essere des1nato all’impiego di Guide e Accompagnatori Turis1ci iscriD negli apposi4
elenchi.

AMBITI TERRITORIALI
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L’Avviso si rivolge ai seguen1 AMBITI TERRITORIALI stabili1 dal Piano Turis1co Triennale
2020-22:
1. Tuscia e Maremma laziale

2. Litorale del Lazio

3. Valle del Tevere

4. Sabina e Monti Reatini

5. Valle dell'Aniene e Monti
Simbruini

6. Castelli Romani

7. Monti Lepini e Piana Pontina

8. Ciociaria

9. Roma
Le proposte potranno riguardare interven1 ﬁno ad un massimo di due ambi? territoriali
e possono sviluppare tu> e qua<ro i cluster prioritari, anche aBraverso la realizzazione
di prodo- innova1vi quali even1 online in webinar.

CLUSTER PRIORITARI
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L’Avviso coinvolge i seguenti CLUSTER PRIORITARI stabiliti dal Piano Turistico Triennale
2020-22:
1. Turismo culturale e identitario: arte, storia,
cultura (siti archeologici, musei e luoghi della
cultura, borghi, turismo religioso)

2. Luoghi della memoria

3. Turismo Outdoor: cammini ed itinerari, sport,
natura e montagna (rete dei cammini del Lazio
R.C.L., percorsi, itinerari, ecoturismo, sport
all’aria aperta, osservazione della natura)

4. Salute, Enogastronomia e
Turismo rurale: benessere
(terme, wellness, salute)

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI E VALUTAZIONE
L’Avviso prevede:
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• la realizzazione di inizia1ve ed a>vità̀ di Educa4onal e Press Tour per la promozione
turis1ca della des1nazione Lazio volte a far conoscere e scoprire prodoD e servizi oﬀer4,
nonché́ gli even4 lega4 alla crea4vità̀ e alla tradizione locale, nell'oDca della promozione
e della commercializzazione dell'oﬀerta turis4ca dei territori;
• la valorizzazione e la promozione del “luogo” per mantenerne e conservarne la memoria
storica, valorizzando anche il cosidde)o “turismo di ritorno”, a)raverso inizia4ve di
animazione culturale nei borghi, castelli, palazzi nobiliari, ville storiche, centri storici,
lungo i Cammini e le Vie consolari del Lazio, con l’ideazione di even4 e aDvità̀, anche di
laboratorio, che valorizzino le risorse archite)oniche, storico-archeologiche e i prodoD
locali del territorio.
Le domande, superata la fase dell’istru)oria, saranno esaminate da una Commissione che
valuterà la qualità delle proposte proge)uali secondo i criteri di valutazione indica1 all’Art.
7 dell’Avviso. Sarà quindi formata una graduatoria sulla base dei punteggi o)enu4.

IMPORTI E DURATA DEI PROGETTI
Sarà possibile presentare una proposta proge<uale:
- per un solo Ambito Territoriale (contributo ﬁno ad un massimo di € 20.000,00),
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- o per non più di due Ambi? Territoriali con?gui (contributo ﬁno a massimo €
40.000,00).
Resta fermo lo stanziamento complessivo di Euro 1.000.000,00 des1nato dalla Regione
Lazio al ﬁnanziamento di tu- i proge- seleziona1.
La durata complessiva di ciascun proge<o non può eccedere la durata massima di 6
mesi, fermo restando che ciascun progeBo selezionato e ﬁnanziato dovrà essere
ul1mato nel rispeBo del termine indicato nel Cronoprogramma presentato.
(I 6 mesi decorrono dalla data di invio da parte di LAZIOcrea S.p.A. della PEC contenente l’approvazione del
proge>o, fa>e salve eventuali proroghe debitamente moDvate e previamente autorizzate per iscri>e da
LAZIOcrea S.p.A).
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A CHI SI RIVOLGE:
DESTINATARI E BENEFICIARI
• DESTINATARI

• BENEFICIARI

Popolazione degli ambi.
territoriali individua.,
compresi gli eventuali
fruitori dei beni e dei
servizi culturali ed i turis.
inseri. in circui. locali,
nazionali ed internazionali;
sistema produAvo locale.

Associazioni, Fondazioni o altri sogge8 priva;, singolarmente o
riuni. in A.T.I., operan; nel campo del turismo, della cultura, della
promozione web, dell'enogastronomia, dello sport, del commercio
e dell’ambiente del territorio della Regione Lazio che siano in
possesso dei seguen. requisi.:
- non avere in corso contenziosi con la Regione Lazio o En.
dipenden.;
- non essere soggeA a procedure di insolvenza al momento della
concessione dell’aiuto;
- non aver oCenuto o richiesto compensi per la realizzazione delle
aAvità per le quali si chiede il ﬁnanziamento.
I soggeA possono anche associarsi in ATI (Associazione Temporanea
d’Impresa), secondo quanto previsto all’art.3 dell’Avviso.

DEFINIZIONI

martaleonori.it

• GUIDA TURISTICA: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella
visita a monumenti, opere e gallerie d'arte, musei, scavi archeologici, ville, parchi, località
paesaggistiche e di particolare attrattiva, complessi industriali, artigianali, agricoli e simili, per
illustrare i valori, direttamente o tramite interprete, regolarmente iscritta nell’apposito elenco
tenuto dall’ente territoriale deputato;
• ACCOMPAGNATORE TURISTICO: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di
persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale od all' estero in attuazione del programma
di viaggio, assicurando la necessaria assistenza e fornendo elementi significativi e notizie di
interesse turistico - culturale sulle zone di transito, al di fuori dell' ambito di competenza e nel
rispetto delle attività delle guide turistiche, regolarmente iscritto nell’apposito elenco tenuto
dall’ente territoriale deputato;
• IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: una impresa avente le caratteristiche individuate ai sensi dell’art.2
punto 18 del Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE N. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014).

CONTENUTO DELLA DOMANDA
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Alla P.E.C. devono essere allega1 i seguen1 documen1:
1) Domanda di partecipazione (redaBa sulla base dell’Allegato 1) contenete:
a) dichiarazione, resa ai sensi e per gli eﬀe- degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, avente ad oggeBo il possesso dei requisi1 di cui all’art. 3 dell’Avviso;
b) relazione illustra1va del progeBo;
c) piano ﬁnanziario
2) leBera di inten1 per le cos1tuende A.T.I.;
3) Cartograﬁa in scala adeguata, rappresenta1va dell’ambito/ambi1 nel quale ricade
l’intervento;
4) Copia documento di iden1tà valido del rappresentate legale (non necessario in caso
di soBoscrizione con ﬁrma digitale)

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenD Dpologie di spesa:
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- personale appositamente reclutato (diverso dalle Guide e dagli Accompagnatori turisDci), stagisD il cui
impiego debba essere esclusivo per il periodo di realizzazione dell’iniziaDva e analiDcamente
rendicontabile (max 10 % delle spese);
- Guide e Accompagnatori turis3ci regolarmente iscriO negli apposiD elenchi (almeno il 50% delle spese)
il cui impiego debba essere esclusivo per il periodo di realizzazione dell’iniziaDva e analiDcamente
rendicontabile;
- organizzazione e realizzazione di educa3onal tour, farm trip e workshop, promozione del prodo:o
turis3co con agen3 di viaggio, tour operator, organizzazioni turisDche e organizzazioni di utenD, ecc.;
- spese di viaggio, vi>o e perno>amento stre>amente connesse alle aOvità proge>uali;
- spese connesse alla realizzazione di prodo< turis3ci (materiali promozionali, progeO editoriali,
redazione di contenuD specialisDci originali, traduzioni, stampe servizi video, graﬁci e fotograﬁci);
- produzione e stampa materiale di ambito (compresa la deﬁnizione della linea editoriale), pubblicazione
e diﬀusione di materiale pubblicitario ed informaDvo (es. pieghevoli, opuscoli, cataloghi, ecc.) max 10%
delle spese.

ALTRE SPESE
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Spese generali
Per ciò che attiene alle spese generali sono riconoscibili se direttamente connesse
all’iniziativa finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, comprese quelle
per la costituzione dell’A.T.I., per la progettazione, per l’attivazione delle fidejussioni
necessarie per l’anticipazione nonché i costi connessi alle norme di sicurezza anticovid
(dispositivi di protezione individuale, materiale per la sanificazione, termoscanner, etc)
necessari per la realizzazione di attività che prevedano la presenza del pubblico. Le spese
generali sono ammissibili, nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile, al netto delle
stesse spese generali stesse.
IVA
L’I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai
sensi della normativa nazionale.

EROGAZIONE CONTRIBUTI
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Il contributo per i progeD seleziona4 sarà liquidato – a scelta del beneﬁciario debitamente
indicata in sede di partecipazione nella domanda di partecipazione di cui all’Allegato 1 –
secondo una delle seguen4 modalità:
a) in un’unica soluzione: entro 30 giorni naturali dall’approvazione da parte di LAZIOcrea
S.p.A. della relazione ﬁnale e della rendicontazione dei cos4 sostenu4, salvo eventuali
rimodulazioni;
b) con le seguen4 modalità:
- primo an1cipo pari al 50% del contributo, a seguito dell’accoglimento della proposta
proge)uale e della presentazione di idonea ﬁdejussione di importo pari alla somma
erogata maggiorata del 5%.
- saldo del 50% del contributo o del minore importo entro 30 (trenta) giorni naturali
dall’approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della relazione ﬁnale e della
rendicontazione dei cos4 sostenu4, salvo eventuali rimodulazioni.
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