Comune di Tivoli
Città metropolitana di Roma Capitale

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONI DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
PROGRAMMA REGIONALE IN FAVORE DELLE TRADIZIONI STORICHE, ARTISTICHE, RELIGIOSE E POPOLARI.
ANNUALITA’ 2019
Scadenza 8 aprile, ore 23.59
Con Determinazione n. G02339 del 4.03.2019 l’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio, ha
approvato l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare, nell’ambito del
Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari”, annualità 2019, alla
presentazione delle proposte per l’attribuzione del patrocinio oneroso nel limite massimo di 25 mila euro,
di cui all’art. 31, c.3, L.R. 26/2007
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse
- Comuni;
- Circoscrizioni di decentramento comunale;
- Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio (Art. 15 della
L.R. N. 13/2007, come modificato dall’art. 29 della L.R. N. 7 del 22.10.2018).
Ciascun soggetto proponente potrà presentare istanza per una sola manifestazione.
L’istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante pro tempore dell’Ente
richiedente, dovrà essere indirizzata a:
REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Area Programmazione Turistica e Interventi per le Imprese
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 – Roma,
redatta utilizzando lo schema di richiesta di partecipazione denominato “ALLEGATO A.1” e corredata della
seguente modulistica:
- “ALLEGATO A.2” - Scheda progettuale tecnica/finanziaria - per le manifestazioni che si svolgeranno
a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente Avviso;
- “ALLEGATO A.3” - Relazione finale illustrativa - concernente modalità di realizzazione e obiettivi
promozionali/turistici raggiunti, con allegato consuntivo economico, per le manifestazioni
realizzate antecedentemente la data di pubblicazione del presente Avviso.
La richiesta di partecipazione, corredata dalla documentazione dovrà essere inoltrata entro le ore 23.59 del
9 aprile 2019, esclusivamente mediante una delle due modalità di seguito indicate:
- raccomandata con Avviso di Ricevimento;
- posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
programmazioneturistica@regione.lazio.legalmail.it . Nell’Oggetto della mail, dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “AVVISO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” PROGRAMMA
REGIONALE 2019 ART. 31 LR 26/2007”.
Qualora l’istanza di “manifestazione di interesse” sia presentata da una Associazione Pro Loco dovrà,
altresì, essere allegato, oltre la copia del Documento di identità, in corso di validità, del Legale
rappresentante firmatario, copia del Verbale di Assemblea che attesti la nomina e la vigenza in carica del
rappresentante legale.
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Avviso integrale e la modulistica completa possono essere reperite sul sito della Regione Lazio, nella pagina
dedicata, all’indirizzo: www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=documentazioneDettaglio&id=48252
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti nominativi, così come individuati nell’Avviso:
Dirigente Elisabetta Calabri, tel. 06/51685502, ecalabri@regione.lazio.it
Responsabile del procedimento Anna Maria Persiani, tel. 06/51684641, ampersiani@regione.lazio.it
Referenti: Domenico Degli Eredi, tel. 06/51684970, ddeglieredi@regione.lazio.it
Mara Bertolotti, tel. 06/51683846, mbertolotti@regione.lazio.it
(Fonte:
Regione
Lazio,
Agenzia
regionale
per
il
Turismo,
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=documentazioneDettaglio&id=48252)
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