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Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, art. 31 "Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni
tradizionali" - Approvazione dell'elenco delle manifestazioni ammesse a patrocinio oneroso, anno 2021 -
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OGGETTO: Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, art. 31 “Promozione regionale a fini 
turistici delle manifestazioni tradizionali” - Approvazione dell’elenco delle manifestazioni 
ammesse a patrocinio oneroso, anno 2021 – Modifica deliberazione di Giunta regionale n. 
581/2021.   

 
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, “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTI 

 il decreto legislativo 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 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 
 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”; 

 
 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 
 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2021-2023”; 

 
 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 
2021 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n.704 del 26/10/2021; 

 
 la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio 
reticolare, ai sensi degli artt.30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020 n.11; 

 
 la nota del Direttore Generale  prot.278021 del 30 marzo 2021 concernente le modalità 

30/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 110



operative per la gestione del Bilancio regionale 2021.2023; 
 

 la legge regionale 6 agosto 2007, n.13, “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 l’art.12 della l.r. n.13/2007, come modificato dall’art.1, comma 11, della l.r. n.3/2010 
che ha istituito l’Agenzia Regionale del Turismo; 
 
VISTO il regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, come modificato dal regolamento 
regionale 28 novembre 2018, n. 21, che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del 
Turismo; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 208 avente ad oggetto: 
“Conferimento dell’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. Approvazione schema di contratto”; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio regionale 4 giugno 2020, n.2 è stato 
approvato il Piano Turistico triennale 2020-2022 della Regione Lazio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2021, n.372 che, in attuazione del 
suddetto Piano triennale, adotta il Piano annuale del Turismo per il 2021; 
 
VISTA in particolare la legge regionale 28 dicembre 2007, n.26, art.31 – Promozione regionale 
a fini turistici delle manifestazioni tradizionali- che, al fine di sostenere la promozione del 
turismo locale, ha istituito un apposito capitolo di bilancio denominato “Programma regionale in 
favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari “; 
 
TENUTO CONTO che, con tale normativa, si intende sostenere la promozione del turismo 
locale nel quadro di un programma regionale unitario e, in particolare, la realizzazione delle 
manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, attraverso il 
riconoscimento, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 31, del patrocinio oneroso del Presidente 
della Regione ai Comuni, alle Circoscrizioni di decentramento comunale ed alle Associazioni 
Pro Loco; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale 9 aprile 2021, n. G03878 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 
del 13 aprile 2021) con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico, rivolto ai Comuni, alle 
Circoscrizioni di decentramento comunale ed alle Associazioni Pro Loco, per l’acquisizione 
della “manifestazione di interesse” alla presentazione di proposte nell'ambito dell'iniziativa: 
“Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, anno 
2021", art. 31, c. 3, L.R. n. 26/2007;  
 
VISTO l’atto di organizzazione 17 giugno 2021, n. G07430 con il quale, ai sensi del punto 7 
dell’Allegato A del citato Avviso, è stata costituita la Commissione con l’incarico di procedere 
alla valutazione dei progetti pervenuti; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2021, n.581 con la quale si è 
proceduto all’approvazione, ai sensi dell’art. 31, comma 5, della l.r  n.26/2007 dell’elenco delle 

30/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 110



manifestazioni da ammettere a patrocinio oneroso per l’annualità 2021 pari a complessive n. 190, 
con punteggio pari o superiore a 40 punti, ripartendole in tre fasce di punteggio A, B e C e di 
articolare il patrocinio oneroso – annualità 2021 - secondo le tre fasce economiche sotto 
specificate, tenuto conto del limite massimo di € 25.000,00, stabilito al comma 3, art.31 della l.r. 
26/2007: 
- € 20.000,00 – salvo inferiore richiesta - per le manifestazioni della fascia con punteggi 

compresi tra 80 e 100; 
- € 9.000,00 – salvo inferiore richiesta - per le manifestazioni della fascia B con punteggi 

compresi tra 60 e 79; 
- € 4.000,00 – salvo inferiore richiesta - per le manifestazioni della fascia C con punteggi 

compresi tra 40 e 59. 
 
CONSIDERATO altresì che con la medesima D.G.R n.581/2021 si è proceduto 
all’approvazione di un ulteriore elenco relativo alle proposte progettuali escluse dal patrocinio 
oneroso per non aver conseguito il punteggio minimo di 40 punti richiesto dal sopra citato 
Avviso Pubblico o per difetti formali nella presentazione della domanda;   
 
CONSIDERATO che le istanze presentate dai Comuni di Anagni, Palestrina e Veroli, non erano 
state sottoposte all’esame della Commissione a causa di problemi inerenti alla ricezione della 
posta elettronica certificata del protocollo regionale; 
 
CONSIDERATO che con riferimento alle istanze presentate dai Comuni di Mentana, Palestrina 
e Lanuvio, in precedenza ritenute non ammissibili per difetto di firma, su richiesta dei Comuni 
interessati, sono state effettuate ulteriori verifiche a seguito delle quali è stata effettivamente 
rilevata l’apposizione di firma digitale; 
  
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione, con nota prot. 722914 del 16 settembre 
2021 e con nota prot. n.0831499 del 15 ottobre 2021, ha trasmesso le valutazioni delle proposte 
progettuali rispettivamente dei Comuni di Anagni, Palestrina e Veroli e dei Comuni di Mentana, 
Tarquinia e Lanuvio; 
 
VISTE le determinazioni dirigenziali G11454 del 24 settembre 2021 e G12633 del 18 ottobre 
2021 con cui si è preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione incaricata 
relativamente ai progetti presentati dai Comuni di Anagni, Palestrina, Veroli, Mentana, Tarquinia 
e Lanuvio; 
 
CONSIDERATO che la Commissione medesima ha attribuito alle proposte progettuali 
presentate dai  Comuni in argomento il punteggio di seguito riportato in relazione alle 
manifestazioni a margine indicate: 
 
- Comune di Palestrina – “Sant’Agapito….oltre il Palio 2021”- punteggio 57,75-ammissibile a 

patrocinio oneroso-Fascia C; 
- Comune di Veroli – “Festeggiamenti in onore della Madonna della Pietà-Sagra della 

Ciammella”-punteggio 54,5-ammissibile a patrocinio oneroso- Fascia C ; 
- Comune di Mentana –“Vacanze di Natale a Mentana”- punteggio 48,50-Fascia C; 
- Comune di Lanuvio- “Festival della Maza” –punteggio 43,25- Fascia C; 
- Comune di Anagni- “Cultura in corso” -punteggio 19,75- non ammissibile a patrocinio 

oneroso; 
- Comune di Tarquinia- “Divino Etrusco” –punteggio 30,75-non ammissibile a patrocinio 

oneroso; 
 

30/11/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 110



RITENUTO di dover pertanto modificare la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 
2021, n. 581 ed ammettere a patrocinio oneroso per l’anno 2021 le proposte progettuali come di 
seguito indicate:  
 
- Comune di Palestrina –“Sant’Agapito….oltre il Palio 2021”- punteggio 57,75-ammissibile a 

patrocinio oneroso-Fascia C; 
- Comune di Veroli – “Festeggiamenti in onore della Madonna della Pietà-Sagra della 

Ciammella”-punteggio 54,5-ammissibile a patrocinio oneroso- Fascia C; 
- Comune di Mentana –“Vacanze di Natale a Mentana”- punteggio 48,50-Fascia C; 
- Comune di Lanuvio- “Festival della Maza” –punteggio 43,25- Fascia C; 

 
RITENUTO altresì di escludere dal patrocinio oneroso per l’anno 2021 per non aver conseguito 
il punteggio minimo di 40 punti richiesto dal sopra citato Avviso Pubblico le seguenti proposte 
progettuali: 
 
- Comune di Anagni- “Cultura in corso” -punteggio 19,75- non ammissibile a patrocinio 

oneroso; 
- Comune di Tarquinia- “Divino Etrusco” –punteggio 30,75-non ammissibile a patrocinio 

oneroso; 

 
ACCERTATO che le risorse da destinare ai soggetti beneficiari del patrocinio oneroso di cui 
all’art.31 della L.R. n. 26/2007 graveranno sull’E.F. 2021 e precisamente per quanto concerne i 
Comuni e le Circoscrizioni di Decentramento Comunale sul capitolo U0000B41900 del Bilancio 
Regionale (Missione 07 - Programmazione 01 – Piano dei Conti finanziario 1.04.01.02.000 
“Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali”); 
 
CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari ad euro 16.000,00, 
rientrano nell'ambito delle risorse già oggetto della prenotazione n. 160806/21 di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2021, n. 372, con la quale è stato adottato il 
Piano Turistico Annuale 2021; 
 
RITENUTO di dover quindi autorizzare le ulteriori risorse destinate all’attuazione del 
programma regionale unitario per la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni 
storiche, artistiche, religiose e popolari del Lazio di cui all’art.31 della legge regionale n. 
26/2007 per un importo complessivo pari a € 16.000,00 sul capitolo U0000B41900 del bilancio 
regionale, E.F. 2021;  
  
CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 3 novembre 2021, ha disposto l’acquisizione 
del parere della competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 0964407 
del 23 novembre 2021  ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del 
Regolamento del Consiglio Regionale; 
 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, 
 

1. di modificare la deliberazione delle Giunta regionale 16 settembre 2021, n.581 come di 
seguito indicato:  
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a) sono ammesse a patrocinio oneroso, per l’anno 2021, le seguenti proposte progettuali:  

- Comune di Palestrina –“Sant’Agapito….oltre il Palio 2021”- punteggio 57,75-
ammissibile a patrocinio oneroso-Fascia C; 
- Comune di Veroli – “Festeggiamenti in onore della Madonna della Pietà-Sagra della 
Ciammella”-punteggio 54,5-ammissibile a patrocinio oneroso- Fascia C; 
- Comune di Mentana –“Vacanze di Natale a Mentana”- punteggio 48,50-Fascia C; 
- Comune di Lanuvio- “Festival della Maza” –punteggio 43,25- Fascia C; 

 
b) sono escluse dal patrocinio oneroso, per l’anno 2021, per non aver conseguito il 

punteggio minimo di 40 punti richiesto dal sopra citato Avviso Pubblico, le seguenti 
proposte progettuali: 
- Comune di Anagni- “Cultura in corso” -punteggio 19,75- non ammissibile a patrocinio 
oneroso; 
- Comune di Tarquinia- “Divino Etrusco” –punteggio 30,75-non ammissibile a patrocinio 
oneroso; 

2. di autorizzare l’utilizzo delle ulteriori risorse destinate all’attuazione del programma 
regionale unitario per la realizzazione delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, 
artistiche, religiose e popolari del Lazio di cui all’art.31 della legge regionale n.26/2007 
per un importo complessivo pari a € 16.000,00 sul capitolo U0000B41900 del bilancio 
regionale, E.F. 2021, a favore di Comuni e Circoscrizioni di Decentramento Comunale, 
tenuto conto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, rientrano nell'ambito 
delle risorse già oggetto della prenotazione n. 160806/21.  
 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale www.regione.lazio.it 
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