Regione Lazio: Avviso Pubblico
“Lazio delle meraviglie - Estate 2019”. Contributi per la realizzazione nei
mesi estivi 2019 di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico culturali nei Comuni del Lazio”
Quando scade

12 luglio 2019

Risorse
disponibili

Le risorse disponibili ammontano a € 1.200.000,00.

Entità del
contributo

Per progetti presentati da singoli Comuni il contributo massimo concedibile è pari
ad € 7.000,00 (e comunque in misura non superiore all’80% del costo complessivo
dell’iniziativa). Ogni Comune può presentare un unico progetto.

A chi è rivolto

Ai Comuni del Lazio.

Obiettivi

L’avviso garantisce un sostegno ai Comuni per la programmazione di eventi, feste,
manifestazioni e iniziative turistiche e culturali che, entro l’estate 2019, abbiano
l’obiettivo di:
 Promuovere il territorio;
 Prolungare e favorire il soggiorno dei visitatori nelle aree interne;
 Sensibilizzare ai temi della sostenibilità turistica e ambientale.
I progetti ammessi al finanziamento dovranno essere realizzati nel corso dell’Estate
2019, e dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2019.

Cosa si
finanzia

Sono ammissibili a contributo le spese documentate strettamente connesse
all'iniziativa approvata e realizzata, conformi alla normativa fiscale, effettivamente
sostenute dai beneficiari e a loro intestate, di cui all’art. 7 del R.R. n. 19/2018.
Non sono ammissibili a contributo le spese:
a) Giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al
beneficiario;
b) Recanti causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il
contributo;
c) Relative ad acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
d) Relative all'acquisto di beni mobili, registrati e non, non conformi alla natura,
al contenuto e alla finalità dell'iniziativa.

Modalità di
presentazione

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà
essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 12 luglio 2019 al
seguente
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC):
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it

Link al Bando

Riferimento Bando:
BURL, edizione n° 43 del 28/05/2019, Supplemento 1, Atto G07146 del 27/5/2019
http://www.lazioeuropa.it/bandi/lazio_delle_meraviglie_estate_2019_1_2_milioni_
di_euro_ai_comuni_per_manifestazioni_culturali_e_eventi-589/
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