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Determinazione 26 maggio 2020, n. G06267

Emergenza COVID-19 - Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse, e relativa domanda di
partecipazione, finalizzata alla concessione di contributi alle amministrazioni comunali lacuali volte a
sostenere il turismo balneare sui laghi.
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Oggetto: Emergenza COVID-19 - Approvazione avviso pubblico per manifestazione di 

interesse, e relativa domanda di partecipazione, finalizzata alla concessione di contributi 

alle amministrazioni comunali lacuali volte a sostenere il turismo balneare sui laghi. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E 

DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell‟Area Vigilanza e Bacini Idrografici; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTO 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; 

VISTO la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi 

dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità 

regionale 2020”; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 relativa a “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la Deliberazione di 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 macro-aggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, 

lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 

gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTA la DGR n. 269 del 05/06/2018 con cui viene conferito all‟Ing. Wanda D‟Ercole 

l‟incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 

VISTO l‟atto di organizzazione n. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito 

l‟incarico di Dirigente dell‟Area Vigilanza e Bacini Idrografici all‟Ing. Giorgio Pineschi; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n 176291 del 27 

febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le 

indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato 

dichiarato lo stato d‟emergenza sull‟intero territorio nazionale in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all‟insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la 

durata di 6 mesi; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, 

hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTA il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all‟emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni 

dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27; 

PREMESSO CHE l‟imminente stagione balneare 2020, a causa dell‟emergenza 

epidemiologica COVID-19, rischia di essere gravemente penalizzata per la drastica 

riduzione dei flussi turistici conseguenti all‟attuazione delle misure del cosiddetto 

“distanziamento sociale”; 

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, nell‟ambito delle iniziative intraprese in 

conseguenza della suddetta fase emergenziale, con deliberazione n. 271 del 15.05.2020, 

ha previsto di concedere contributi ai comuni lacuali al fine di ampliare l‟offerta di mete 

turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge 

lacuali finanziando specifiche misure volte a sostenere i maggiori oneri dovuti alla 

dotazione e all‟adeguamento delle strutture temporanee ricettive, alla gestione dei 

maggiori flussi di turisti e all‟assistenza degli stessi, al fine di ottemperare alle norme 

relative all‟emergenza sanitaria “anti Covid-19”.  

PRESO ATTO CHE possono partecipare al presente avviso esclusivamente le 

Amministrazioni comunali lacuali del Lazio in cui insistono litorali balneabili; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare l‟avviso pubblico per manifestazione 

di interesse allegato alla presente finalizzato alla concessione di contributi alle 

amministrazioni comunali lacuali per interventi finalizzati al turismo balneare sui laghi 

attraverso misure volte a sostenere i maggiori oneri dovuti all‟emergenza sanitaria “anti 

covid-19”e il relativo schema di domanda (Allegato A all‟avviso); 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

 

1. di approvare l‟allegato avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla 

concessione di contributi alle amministrazioni comunali lacuali per interventi finalizzati 

al turismo balneare sui laghi attraverso misure volte a sostenere i maggiori oneri dovuti 

all‟emergenza sanitaria “anti covid-19”; 
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2. di approvare l‟allegato schema di domanda (allegato A all‟avviso); 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 

sul sito internet regionale www.regione.lazio.it e sul sito della Regione Lazio – 

Amministrazione trasparente.                           

 

  IL DIRETTORE REGIONALE 

  Ing. Wanda D‟Ercole 
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

LACUALI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE SUI LAGHI 

ATTRAVERSO MISURE VOLTE A SOSTENERE I MAGGIORI ONERI DOVUTI 

ALL’EMERGENZA SANITARIA “ANTI COVID-19”. 

 

1. Finalità e risorse 

La Regione Lazio, in esecuzione a quanto disposto con deliberazione n.271 del 15.05.2020, concede 

contributi ai comuni lacuali al fine di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per 

incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali per finanziare specifiche misure volte a sostenere 

i maggiori oneri dovuti alla dotazione e all’adeguamento delle strutture temporanee ricettive, alla gestione 

dei maggiori flussi di turisti e all’assistenza degli stessi, al fine di ottemperare alle norme relative 

all’emergenza sanitaria “anti Covid-19”.  

La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a complessivi € 1.500.000,00 a favore dei comuni 

lacuali del Lazio. 

 

2. Beneficiari dell’Avviso 

Possono partecipare al presente Avviso esclusivamente le Amministrazioni comunali lacuali del Lazio 

in cui insistono litorali belneabili. 

 

3. Ammissibilità di cumulo con altri finanziamenti pubblici 

Il contributo di cui al punto 1 del presente Avviso è cumulabile con altri finanziamenti pubblici statali, 

regionali o comunitari già concessi ed aventi ad oggetto l’intervento proposto. 

 

4. Procedure per la valutazione delle domande 

Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e/o revoca dei contributi 

finanziari, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti e ai controlli 

tecnico-amministrativi, ed economico-finanziari sono svolte dalla Direzione Lavori pubblici, stazione 

unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo - Area Vigilanza e Bacini. 

I comuni otterranno i finanziamenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica a mezzo Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo: baciniidrografici@regione.lazio.legalmail.it (unica modalità di 

presentazione della domanda e della relativa documentazione).  

 

6. Termini di presentazione della domanda 

Le domande, da presentare secondo lo schema allegato al presente Avviso, devono essere inviate 

esclusivamente per via telematica (PEC), entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 03/06/2020, all’indirizzo 

PEC indicato al punto 5) del presente Avviso.  

 Le domande inviate dopo il termine di scadenza saranno considerate irricevibili.  

 Resta esclusiva responsabilità del Comune la corretta trasmissione della domanda secondo le modalità 

previste dal presente Avviso. 

 Saranno altresì ritenute irricevibili le istanze che, per cause non imputabili all’Amministrazione 

regionale, non perverranno alla PEC, indicata al punto 5) del presente Avviso, entro i termini stabiliti. 

 

Si precisa che non è richiesta, in questa fase, la trasmissione di ulteriore documentazione (elaborati 

progettuali, foto, ecc…), nè che la stessa, ove trasmessa, sarà oggetto di valutazione, ad eccezione della 

copia del documento di identità del legale rappresentante del Comune o del suo eventuale delegato. 
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10.  Spese ammissibili 

Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali e sono strettamente finalizzate alla realizzazione delle misure necessarie 

ad ottemperare alle previosioni di cui alla DGR n.271 del 15.05.2020. 

 

11. Modalità di valutazione delle istanze 

Le istanze pervenute entro il termine fissato saranno valutate dall’Area Vigilanza e Bacini della 

Direzione regionale Lavori pubblici stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, la quale 

provvederà a stabilire l’entità del contributo da assegnare ai singoli comuni richiedenti sulla base del 

seguente criterio distributivo: 

 il 30% del contributo totale, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni, come 

rilevata dall’ultimo censimento ISTAT disponibile; 

 il 70% del contributo totale in proporzione all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati 

alla balneazione nell’anno 2019, di ciascun comune. 

L’iter valutativo si concluderà con l’approvazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati. 

 

12. Controlli, verifiche e rendicontazione 

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, 

verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi. Tali verifiche non 

solleveranno, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta 

esecuzione degli interventi in piene conformità del Quadro normativo vigente 

A conclusione della stagione estiva - e comunque non oltre il termine del 30 ottobre 2020 - i comuni 

che hanno beneficiato del contributo oggetto del presente Avviso rendiconteranno all’Area competente le 

spese sostenute che dovranno essere conformi a quanto stabilito al punto 10 del presente Avviso. 

La Regione si riserva la piena facoltà di provvedere al recupero di eventuali somme utilizzae in 

difformità alla richiamata DGR. 

 

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare il 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, nella persona dell’ing. Giorgio Pineschi, 

dirigente della Direzione regionale Lavori pubblici stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, 

ai seguenti recapiti:  

Indirizzo email: gpineschi@regione.lazio.it 

 

 

 

Allegato A: “Modello per la domanda di contributo”  
 

 Il Responsabile del Procedimento 

  Ing. Giorgio Pineschi 

 

 

             IL DIRETTORE 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Allegato A 

 

 

 
 

 

Alla Regione Lazio  
Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti 

risorse idriche e difesa del suolo  

P.E.C.: baciniidrografici@regione.lazio.legalmail.it 

 
 

 

 
Oggetto: DOMANDA DI FINANZIAMENTO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LACUALI PER 

INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE SUI LAGHI ATTRAVERSO MISURE 

VOLTE A SOSTENERE I MAGGIORI ONERI DOVUTI ALL’EMERGENZA SANITARIA “ANTI 

COVID-19”. 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………in qualità di Sindaco - legale rappresentante del 

Comune richiedente  .............................................................................................................................................. 

Indirizzo del Comune……………………………………………………………………………..Prov. (….....), 

P.E.C. ………………………………………………………................... telefono ......………….……………...,  

 

RICHIEDE 

 

l’ammissione al finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dalla DGR n.271 del 15.05.2020, 

……..……………………………………………………………………….........................................................,  

Allo scopo: 

Il sottoscritto si impegna, in rappresentanza del Comune: 

 a realizzare gli interventi in stretta ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente; 

 ad utilizzare il finanziamento oggetto della richiesta esclusivamente per le finalità di cui alla DGR; 

 ad accettare le modalità di finanziamento indicate nell’Avviso; 

 a restituire le somme concesse dalla Regione Lazio in caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui 

all’Avviso; 

 a consentire, agli uffici regionali competenti, ogni eventuale verifica e controllo sulle modalità di impego 

delle somme concesse; 

 a trasmettere alla Regione Lazio qualsiasi altro eventuale ulteriore atto richiesto dagli uffici regionali 

competenti; 

 a presentare, ad ultimazione delle attività, una dettagliata e formale rendicontazione delle spese sostenute; 

 al rispetto di ogni altro obbligo previsto dall’Avviso. 
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Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, in rappresentanza del Comune: 

 

DATI POPOLAZIONE 

Popolazione residente nel 

comune 

 

 

Censimento ISTAT di 

riferimento 

 

 

 

 

DATI LITORALI BALNEABILI 

Indicazione dei tratti lacuali 

balneabili 

 

 

 

 

 

Estensione lineare 

complessiva destinati alla 

balneazione nell’anno 2019 

(Km) 

 

 

 

Riferimento dell’atto o degli 

atti dai quali è stato desunto il 

dato dichiarato  

(censimenti, ordinanze, etc) 

 

 

 

 

 

Si precisa altresì che non è richiesta, in questa fase, la trasmissione di ulteriore documentazione (elaborati 

progettuali, foto, ecc…), nè che la stessa, ove trasmessa, sarà oggetto di valutazione. 

 

Allegare copia del documento di identità del Sindaco - legale rappresentante del Comune o del suo 

eventuale delegato. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione 

consegnata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a 

verità. 

 

…………………………….., lì ……../……/……….. 

In fede 
………………………………………… 

(firma) 

 
Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di 

trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e 

degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione dell’intervento proposto al fine della 

concessione del finanziamento richiesto. Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte 
della Regione Lazio che si riserva anche di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i 

dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 
In fede 

………………………………………… 
                                                                                                                         (firma) 

28/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 68


