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Oggetto: Attuazione della DGR n. 953 del 3/11/2022. Approvazione dell’Avviso Pubblico per la 

presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione delle Imprese turistiche che operano 

nel Lazio alle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, per il rafforzamento delle 

opportunità professionali e occupazionali - Anno 2023. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 
 

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 

modificazioni e integrazioni; 
 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, il regolamento regionale approvato con DGR 677 del 04.08.2022 di modifica 

del regolamento n.1/2002, che ha disposto che “le strutture organizzative già istituite nell’Agenzia 

regionale del Turismo e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano, senza 

soluzione di continuità, nella Direzione regionale Turismo e sono confermate le declaratorie delle 

competenze delle relative strutture in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla l.r. 13/2007 e 

successive modificazioni.”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia Regionale del Turismo, ora Direzione Regionale Turismo 

al Dott. Roberto Ottaviani con atto di novazione sottoscritto il 30/09/2022; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G14692 del 26/10/2022 recante “Organizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Turismo.”; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione G13078 del 29/09/2022, relativo alla novazione per il conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area “Promozione e Commercializzazione” della Direzione Regionale 

Turismo alla Dott.ssa Amalia Vitagliano; 

VISTO il D.Lgs 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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 
 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 
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VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 

per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali 

rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 di 

Giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

  
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente “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.” e s.m.i; 

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “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”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 03.11.2022 con la quale è stato approvato il 

calendario delle iniziative e delle manifestazioni nazionali ed internazionali di particolare rilevanza 

per la promozione turistica del Lazio, che si svolgeranno nel 2023; 

 

CONSIDERATO che la partecipazione alle iniziative e manifestazioni previste nel calendario 2023, 

consentirà alla Regione Lazio di sostenere la competitività delle imprese turistiche laziali, di garantire 

lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori, di consolidare la presenza del Lazio sui principali 

mercati - da quello italiano a quello estero - e sviluppare nuove azioni sui mercati emergenti, di 

incrementare il movimento turistico italiano e straniero verso il Lazio; 
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CONSIDERATO che con la medesima DGR n. 953 del 03.11.2022: 

- si è prenotata la somma di Euro 400.000,00 sul cap. U0000B43907 “Organizzazione eventi, 

pubblicità e servizi per trasferta” - missione 07 – programma 01– piano dei conti 

1.03.02.02.000 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024, quale 

risorsa finanziaria attualmente disponibile per la partecipazione della Regione Lazio alle 

iniziative e manifestazioni di promozione turistica previste nel Calendario 2023; 

- si è previsto che in base alle dotazioni finanziarie di bilancio si potranno integrare le risorse 

da utilizzare attraverso il PSC Lazio FSC 2014-2020 – misura 2, e ai sensi dell’art.1 comma 

366 legge 234/2021 “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente” per l’anno 2023; 

 

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Turismo provvederà alla realizzazione delle attività 

connesse alla organizzazione per la partecipazione della Regione Lazio alle iniziative e 

manifestazioni di promozione turistica previste nel Calendario relativo al 2023, approvato con DGR 

953 del 03.11.2022, nonché alla predisposizione degli atti necessari per la partecipazione delle 

imprese turistiche; 

 

DATO ATTO che il sostegno alle imprese turistiche per la partecipazione alle iniziative e 

manifestazioni di promozione turistica promosse dalla Regione Lazio si configura come aiuto, e 

pertanto sarà concesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea L352 del 24.12.2013 e del Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 

2 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L215 del 7 luglio 2020 che ha, 

tra l’altro, prorogato il Regolamento (UE) n. 1407/2013  fino al 31 dicembre 2023; 

 

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n.234, articolo 52 comma 3, e ss.mm., ed il D.M. 31 maggio 

2017, n.115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 

n.234; 

 

RITENUTO, quindi opportuno, predisporre l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse, da parte delle imprese turistiche che operano nel Lazio (con sede legale 

e/o operativa), ai fini della partecipazione alle iniziative di cui al Calendario 2023; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico (e il modello di istanza ivi allegato), 

allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

(Allegato A); 

 

DATO ATTO che la presente Determinazione non comporta oneri per il Bilancio regionale; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione 

 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico (e il modello di istanza ivi allegato) che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A), finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte delle imprese turistiche che operano nel Lazio (con sede legale 

e/o operativa), ai fini della partecipazione alle iniziative di cui al Calendario 2023, approvato con 

DGR n. 953 del 3/11/2022. 
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2. Di nominare, ai sensi dell’art. 76 del Regolamento Regionale del 06.09.2002, n.1, Responsabile 

del Procedimento la Dott.ssa Alessandra Barbieri; 

3. Di dare atto che la presente Determinazione non comporta oneri per il Bilancio regionale; 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 

 

 

   

 

 Il Direttore 

Dott. Roberto OTTAVIANI 
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 Allegato “A” 
 

 

 

 

 DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

A R E A  P R O M O Z I O N E  E  C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 
per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione,   delle 

Imprese Turistiche, che operano nel Lazio, alle manifestazioni di promozione turistica in 

Italia ed all'estero di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del 3 novembre 

2022 – Anno 2023. 

(L.R. N.13 del 06 Agosto 2007 e s.m.i.) 
 

 

Art.1  

PREMESSE 

 

1.  Con Deliberazione di Giunta regionale del 3 novembre 2022, n. 953 la Regione Lazio ha approvato 

il Calendario delle manifestazioni di promozione turistica, che si svolgeranno in Italia e all’estero nel 

2023.   

2.  La Regione Lazio potrà concordare la propria partecipazione alle manifestazioni fieristiche con 

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Roma Capitale, Convention Bureau Roma e Lazio, DMO 

(Destination Management Organization)  ed altri organismi ed istituzioni operanti nel settore turistico 

che con proprie risorse finanziarie potranno essere presenti all’interno degli spazi acquisiti dalla 

Regione Lazio. 

3.  La partecipazione alle manifestazioni di promozione turistica costituisce un’agevolazione 

concessa alle Imprese turistiche settore nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 

1407/2013 del 18.12.2013 della Commissione europea, relativamente agli artt. 107 e 108 del Trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea rispetto agli aiuti “de minimis”, pubblicato sul GUCE serie 

L.352 del 24.12.2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 02.07.2020, ed in 

particolare da quanto previsto dall’art.1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni-in particolare il 

par. 2.2. “Definizione di impresa unica”), art.3 (Aiuti “de minimis”), art.5 (Cumulo) e art.6 

(Controllo). 
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Art.2 

OGGETTO E FINALITA’ 

 

1.  Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 

delle imprese turistiche (che hanno sede legale o operativa nel Lazio) per la partecipazione alle iniziative 

fieristiche inserite nel calendario 2023, e fornisce indicazioni utili alla Regione sia per la 

quantificazione degli spazi da prenotare sia per le attività da svolgere nell’ambito delle medesime 

fiere. 

2.  La finalità è quella di dare sostegno alla competitività delle imprese turistiche regionali, 

incentivare lo sviluppo e l’attrattività dei singoli territori, e consolidare la presenza del Lazio sui 

principali mercati nazionali ed internazionali in modo da rafforzare le opportunità professionali ed 

occupazionali del territorio regionale. 

 

  

Art. 3 

MANIFESTAZIONI TURISTICHE 

 

1.  Le iniziative e le manifestazioni turistiche previste nel calendario 2023, alle quali la Regione 

intende partecipare, fermo restando che l’elenco potrà subire variazioni, sono qui di seguito riportate: 

 

MANIFESTAZIONE LOCALITA’ DATA 

VAKANTIENBEURS UTRECHT 12-15 gennaio 

FITUR  MADRID 18-22 gennaio 

PGA SHOW* ORLANDO 24-27 gennaio 

ITINERANDO PADOVA gennaio 

OTM MUMBAI MUMBAI 02-04 febbraio 

SALON DES VACANCES BRUXELLES 02-05 febbraio 

GOLF MESSE ZURIGO 02-05 febbraio 

TORONTO GOLF TORONTO 03-05 febbraio 

IMTM TEL AVIV 14-15 febbraio 

FREE MONACO 22-26 febbraio 

QUATTRO ZAMPE IN FIERA ROMA 04-05 marzo 

CLM OMAN MUSCAT 04-07 marzo 

ITB  BERLINO 07-09 marzo 

ITTF VARSAVIA 16-18 marzo 

BORSA DEL MATRIMONIO IN ITALIA ROMA 26-27 febbraio 

FA LA COSA GIUSTA* MILANO 24-26 marzo 

SEA TRADE MIAMI 27-30 marzo 

SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE 

VACANZE 
LUGANO 30 marzo-2 aprile 

AGRITRAVEL BERGAMO 30 marzo-2 aprile 

VINITALY* VERONA 02-05 aprile 
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WTM LATIN AMERICA SAN PAOLO 03-05 aprile 

KAZAKISTHAN Tourism & Travel ALMATY 19-21 aprile 

ARABIAN TRAVEL MARKET DUBAI 01-04 maggio 

SEOUL INTERNATIONAL TRAVEL  

FAIR    
SEOUL 04-07 maggio 

SNOW TRAVEL EXPO SIDNEY 21-28 maggio 

ITB CHINA PECHINO maggio 

ILTM ASIA PACIFIC SINGAPORE 19-22 giugno 

ARTS & EVENTS BOLOGNA da definire 

SALONE DEL CAMPER PARMA 9-17 settembre 

ADVENTURE TRAVELWORLD 

SUMMIT 
HOKKAIDO 11-14 settembre 

B.I.TU.S - BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO E 

DELLA DIDATTICA FUORI DALLA CLASSE  POMPEI 27-30 settembre 

IFTM TOP RESA PARIGI 03-05 ottobre 

TEJ- TOURISM EXPO JAPAN OSAKA 26-29 ottobre 

WORLD ROUTES* ISTANBUL 15-17 ottobre 

TTG INCONTRI RIMINI 11-13 ottobre 

ROMA WEDDING SHOW ROMA 20-22 ottobre 

ITB ASIA SINGAPORE 25-27 ottobre 

IGTM LISBONA  16-19 ottobre 

IGLA ANNUAL GLOBAL CONVENTION 
San Jouan Puerto 

Rico 
Da definire 

CITM CHINA SHANGHAI 19-23 novembre 

SKIPASS MODENA ottobre/novembre 

ECO LUXURY ROMA 9-11 novembre 

SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE 

VACANZE   
LUGANO 03-05 novembre 

WORLD TRAVEL MARKET LONDRA 06-08 novembre 

ITALIAN FILM FESTIVAL BERLINO novembre 

BITESP VENEZIA 23-24 novembre 

ART CITIES EXCHANGE* ROMA novembre 

BMTA PAESTUM 2-5 novembre 

EXCELLENCE ROMA 9-11 novembre 

ILTM CANNES dicembre 

MANIFESTAZIONI MICE LOCALITA’ DATA 

IMEX FRANCOFORTE FRANCOFORTE 23-25 maggio 

IMEX LAS VEGAS LAS VEGAS 17-19 ottobre 

IBTM BARCELLONA 28-30 novembre 
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  MANIFESTAZIONI LUSSO LOCALITA’ DATA 

  T-FEST DUBAI ottobre 

  AMOUR GLOBAL da definire da definire 

  LOOP MICE - AUSTRIA da definire novembre 

  WORKSHOP B2B OPERATORI LOCALITA’ DATA 

ITW WORKSHOP    PARIGI da definire 

WEDDING LUSSO ACTIVE LONDRA da definire 

LEISURE BENELUX da definire 

LEISURE/LUSSO    TOKYO da definire 

ACTIVE/MICE PAESI NORDICI da definire 

 

2. Si specifica che per le Fiere contrassegnate da asterisco è prevista la sola partecipazione 

istituzionale della Regione Lazio e, pertanto, le imprese turistiche non potranno manifestare il proprio 

interesse. 

 

Art. 4 

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

 

1. Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alle iniziative e manifestazioni di 

promozione turistica riportate nel precedente articolo le seguenti imprese turistiche: 

a) Imprese singole, così come definite dall’articolo 21 della Legge regionale n.13 del 6 agosto 2007, 

e ss.mm.; 

b) Imprese associate in forma di “impresa unica”, così come definite dal Regolamento UE 

n.1407/2013 (art.2.2); 

c) consorzio di imprese così come definito dall’art. 2602 del Codice Civile ed iscrizione alla 

C.C.I.A.A;  

d) Imprese turistiche (tour operator e le agenzie di viaggio) che svolgono attività di incoming 

dell’offerta turistica regionale. 

2.  Per poter manifestare il proprio interesse alla partecipazione alle manifestazioni turistiche di cui 

al presente Avviso, le Imprese turistiche indicate nel comma 1 devono: 

a) avere la propria sede legale e/o operativa nella regione Lazio; 

b) essere in possesso dei requisiti di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

c) rientrare nel massimale previsto per gli aiuti pubblici con il regime dei “de minimis” (pari a 

complessivi € 200.000,00);   

3. Tali requisiti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse, sia al momento della partecipazione agli eventi. 

 

 

Art.5 

REGIME AIUTI 

 

1. La postazione assegnata all’Impresa nell’ambito delle manifestazioni turistiche, ovvero il 

costo di un metro quadro di spazio espositivo parametrato sulla superficie destinata   alle attività 
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delle imprese partecipanti, e/o il costo della tessera di ingresso (a seconda della tipologia della 

manifestazione), costituiscono il corrispondente dell’importo dell’agevolazione ai fini del 

calcolo della soglia limite per rientrare nel regime dei “de minimis”, soglia che non può superare 

complessivamente i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari compreso il presente, 

conformemente a quanto disposto dall’art. 3, paragrafo 2, del  Regolamento (UE) n.1407/2013 

della Commissione europea 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla 

GUCE serie L 352 del 24/12/2013. 

2. Le imprese beneficiarie devono operare nei settori di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 

1407/2013. 

 

Art. 6 

MODALITA’ DI PRESENTAZONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE 

 

1. Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 

31.01.2023, secondo le modalità di seguito indicate: 

- l’istanza, compilata e firmata digitalmente da chi abbia la legale rappresentanza, dovrà essere  

inviata unicamente all’indirizzo pec: promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it . Non 

verranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diversa; 

- nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 

d’interesse a partecipare alle iniziative di promozione turistica del Lazio in Italia e all’estero 

– annualità 2023”; 

- l’istanza dovrà essere presentata, pena l’inaccoglibilità, compilando il modulo allegato al 

presente Avviso (allegato), e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante. 

 

Art.7 

ISTRUTTORIA ED INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE PARTECIPANTI 

  

1. L’istruttoria delle manifestazioni d’interesse sarà effettuata dalla Direzione Regionale 

Turismo e sarà diretta, in una prima fase, alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati al 

precedente art.4.  

2. Sulla base delle risultanze della suindicata fase istruttoria si procederà all’individuazione 

delle imprese turistiche che possono partecipare ad ogni singola manifestazione alla quale 

abbiano richiesto di aderire, e sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, secondo l’ordine 

riportato, e sempre garantendo un panel di co-espositori sufficientemente rappresentativo del 

portafoglio prodotti e del territorio regionale in relazione allo specifico evento: 

a) attinenza rispetto al prodotto turistico oggetto della singola manifestazione; 

b) copertura dei diversi segmenti di offerta; 

c) distribuzione delle imprese sul territorio regionale; 

d) ordine di arrivo delle istanze;  

3.  La Direzione Regionale Turismo, quindi, provvederà a trasmettere alle imprese turistiche la 
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richiesta di accreditamento alla manifestazione prescelta e comunicherà, mediante apposita 

nota, la conferma di partecipazione, le tempistiche operative, le modalità di svolgimento, 

nonché l’importo esattamente determinato, corrispondente al costo sostenuto dalla Regione 

Lazio per lo spazio assegnato all’impresa e che costituisce l’agevolazione ai fini del calcolo del 

regime “de minimis”; 

4. Qualora l’impresa avente diritto intendesse rinunciare a partecipare allo specifico evento 

fieristico ne dovrà dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione competente. La 

comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata copia 

di un documento d’identità in corso di validità, e dovrà essere trasmessa tramite PEC 

all’indirizzo: promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it. entro e non oltre il termine di 

cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione della conferma di partecipazione trasmessa 

dalla Direzione Regionale Turismo.  

5. I posti che si rendessero disponibili a seguito di rinunce e/o disdette, possono essere 

assegnati ad altre Imprese Turistiche secondo i criteri di cui al comma 2.  

 

 

 Art. 8 

           PENALI 

 

1. La mancata partecipazione alle manifestazioni senza comunicazione di disdetta entro sette 

giorni antecedenti lo svolgimento della fiera, salvo il caso di impossibilità assoluta e 

comprovata, impedisce la partecipazione dell’impresa alle successive manifestazioni previste 

nel corso dell’anno 2023. 

2. In ogni caso verrà addebitata la quota corrispondente all’agevolazione concessa. 

 

 

Art. 9 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALE 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione al presente avviso è effettuato 

da Regione Lazio - Giunta Regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto Viale 

Cristoforo Colombo – 00154 Roma) ed è finalizzato unicamente a gestire il rapporto con il 

soggetto beneficiario ed ogni altra attività strumentale, antecedente e/o successiva, occorrente 

per la finalità del presente Avviso. 

- I dati saranno conservati presso la Regione Lazio in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Giunta 

della Regione Lazio con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145. 

Roma. PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, e-mail urp@regione.lazio.it. Il 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio è reperibile ai 

seguenti recapiti: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, PEC: 

DPO@regione.lazio.legalmail.it e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it. 

- Le Parti si impegnano all’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

contenuta nel Regolamento europeo n.679//2016 (GDPR) nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare 
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all’adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro 

mancato conferimento preclude la partecipazione alle Fiere. 

- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta all’ufficio URP 

della Regione Lazio, ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato MM al r.r. 1/2002, tramite i canali di 

contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 

 

 

Art. 10 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e sul 

portale regionale all’indirizzo www.regione.lazio.it. 
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Modello da compilare da parte dell’impresa 

Allegato  
 

  Schema di istanza di manifestazione di interesse 

REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Turismo 

Area Promozione e commercializzazione  

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

00145 Roma 

PEC: promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it 

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO - ANNO 2023 (DGR n.953 del 

3/11/2022) 

 
Il/La sottoscritto/a    

nato/a a prov. il /_ /    

residente a _  prov. 

Via/piazza _  n._______             

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con la 

consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo Dpr. n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

DENOMINATA: 
 

 

Barrare la casella che interessa 

□ Tour  Operator □ Agenzia Viaggi □ M.I.C.E. 
TIPOLOGIA STRUTTURA 

RICETTIVA  

□ Alberghiera 

□ Extralberghiera 

□ All’aria aperta 

□ Alloggi in agriturismo 

□ Altro (specificare) 

___________________ 

___________________ 

 

 

 

ALTRO 

 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 
 

 

 

 

In qualità di impresa capofila dell’associazione/consorzio DENOMINATA/O: 
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_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

□ Tour  Operator □ Agenzia Viaggi □ M.I.C.E. 
TIPOLOGIA STRUTTURA 

RICETTIVA 

□ Alberghiera 

□ Extralberghiera 

□ All’aria aperta 

□ Alloggi in agriturismo 

□ Altro (specificare) 

___________________ 

___________________ 

 

NOTE 

 _  

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

  _ 

  _ 
 

 

Elenco delle altre imprese associate/consorziate (indicare di seguito denominazione-sede legale e operativa- 

cod.fisc/P.IVA): 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________________________ 
 

4. _____________________________________________________________________________    
 

Conformemente all’articolo 6 dell’Avviso pubblico approvato con Determinazione n……del ………, 

presenta la propria  

 

ISTANZA 

 

di partecipazione alle iniziative turistiche di proprio interesse, riportate nell’elenco a seguire, ed a tal 

fine fornisce    

 

A. DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALL’IMPRESA RICHIEDENTE 

A 1. Denominazione giuridica (come da statuto) 

 

 

A2. Partita I.V.A. Codice fiscale   

Codice ATECO: ______________________________________ 
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A3. Sede legale:  

Indirizzo: __________________________________________________ C.A.P. __________ 

Comune __________________________Provincia  __________ Telefono _______________ 

Fax __________________________ Sito web  _____________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ 

PEC   _______________________________________________________________________ 

 

A.4. Sede operativa: 

Indirizzo: __________________________________________________ 

Comune                                                          Provincia ________ Telefono_______________  

Fax ____________________________Sito web _____________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________ 

 

A5. Iscritta dal _________________al Registro delle Imprese di ______________________ 

al numero _______________ della C.C.I.A.A. di ________________________________  

Via ____________________________________ n. _________ C.A.P. ___________ 

 

A6. Legale rappresentante 
Cognome Nome  ____________________________ 

Telefono ___ fax ___________________ cell. ___________________ 

mail ________________________________________________________________________ 

  

A7. Referente per ogni contatto 

Cognome Nome _____________________________  

Telefono fax______________________ cell. ____________________ 

e-mail    

 

B. MANIFESTAZIONE ANNO 2023 CUI SI DESIDERA                                                  PARTECIPARE 
Barrare la casella che interessa 

 

MANIFESTAZIONE LOCALITA’ DATA  

VAKANTIENBEURS UTRECHT 12-15 gennaio  

FITUR  MADRID 18-22 gennaio  

PGA SHOW* ORLANDO 24-27 gennaio  

ITINERANDO PADOVA gennaio  

OTM MUMBAI MUMBAI 02-04 febbraio  

SALON DES VACANCES BRUXELLES 02-05 febbraio  
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GOLF MESSE ZURIGO 02-05 febbraio  

TORONTO GOLF TORONTO 03-05 febbraio  

IMTM TEL AVIV 14-15 febbraio  

FREE MONACO 22-26 febbraio  

QUATTRO ZAMPE IN FIERA ROMA 04-05 marzo  

CLM OMAN MUSCAT 04-07 marzo  

ITB  BERLINO 07-09 marzo  

ITTF VARSAVIA 16-18 marzo  

BORSA DEL MATRIMONIO IN ITALIA ROMA 26-27 febbraio  

FA LA COSA GIUSTA* MILANO 24-26 marzo  

SEA TRADE MIAMI 27-30 marzo  

SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE 

VACANZE 
LUGANO 30 marzo-2 aprile 

 

AGRITRAVEL BERGAMO 30 marzo-2 aprile  

VINITALY* VERONA 02-05 aprile  

WTM LATIN AMERICA SAN PAOLO 03-05 aprile  

KAZAKISTHAN Tourism & Travel ALMATY 19-21 aprile  

ARABIAN TRAVEL MARKET DUBAI 01-04 maggio  

SEOUL INTERNATIONAL TRAVEL  

FAIR    
SEOUL 04-07 maggio 

 

SNOW TRAVEL EXPO SIDNEY 21-28 maggio 
 

ITB CHINA PECHINO maggio 
 

ILTM ASIA PACIFIC SINGAPORE 19-22 giugno  

ARTS & EVENTS BOLOGNA da definire  

SALONE DEL CAMPER PARMA 9-17 settembre  

ADVENTURE TRAVELWORLD 
SUMMIT 

HOKKAIDO 11-14 settembre 
 

B.I.TU.S - BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO E 

DELLA DIDATTICA FUORI DALLA CLASSE  POMPEI 27-30 settembre  

IFTM TOP RESA PARIGI 03-05 ottobre  

TEJ- TOURISM EXPO JAPAN OSAKA 26-29 ottobre  

WORLD ROUTES* ISTANBUL 15-17 ottobre  

TTG INCONTRI RIMINI 11-13 ottobre  

ROMA WEDDING SHOW ROMA 20-22 ottobre  

ITB ASIA SINGAPORE 25-27 ottobre  

IGTM LISBONA  16-19 ottobre  

IGLA ANNUAL GLOBAL CONVENTION 
San Jouan Puerto 

Rico 
Da definire 

 

CITM CHINA SHANGHAI 19-23 novembre  
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SKIPASS MODENA ottobre/novembre  

ECO LUXURY ROMA 9-11 novembre  

SALONE INTERNAZIONALE SVIZZERO DELLE 

VACANZE   
LUGANO 03-05 novembre 

 

WORLD TRAVEL MARKET LONDRA 06-08 novembre  

ITALIAN FILM FESTIVAL BERLINO novembre  

BITESP VENEZIA 23-24 novembre  

ART CITIES EXCHANGE* ROMA novembre  

BMTA PAESTUM 2-5 novembre  

EXCELLENCE ROMA 9-11 novembre  

ILTM CANNES dicembre  

MANIFESTAZIONI MICE LOCALITA’ DATA  

IMEX FRANCOFORTE FRANCOFORTE 23-25 maggio  

IMEX LAS VEGAS LAS VEGAS 17-19 ottobre  

IBTM BARCELLONA 28-30 novembre  

  MANIFESTAZIONI LUSSO LOCALITA’ DATA  

  T-FEST DUBAI ottobre  

  AMOUR GLOBAL da definire da definire  

  LOOP MICE - AUSTRIA da definire novembre  

  WORKSHOP B2B OPERATORI LOCALITA’ DATA  

ITW WORKSHOP    PARIGI da definire  

WEDDING LUSSO ACTIVE LONDRA da definire  

LEISURE BENELUX da definire  

LEISURE/LUSSO    TOKYO da definire  

ACTIVE/MICE PAESI NORDICI da definire  

Si specifica che per le Fiere contrassegnate da asterisco è prevista la sola partecipazione istituzionale 

della Regione Lazio e, pertanto, le imprese turistiche non potranno manifestare il proprio interesse. 

 
Si allega: 

- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
 

 

Data   

Il Legale Rappresentante 

 

 
 

 
 

 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale dei dati UE 2019/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per la 

partecipazione al presente avviso è effettuato da Regione Lazio - Giunta Regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto Via 
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Cristoforo Colombo, 212 – 00154 Roma) ed è finalizzato unicamente a gestire il rapporto con il soggetto beneficiario ed ogni altra attività 

strumentale, antecedente e/o successiva, occorrente per la finalità del presente Avviso. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’art.9 dell’Avviso Pubblico in materia di privacy e di accettare il trattamento dei dati forniti- 

 

Data   

Il Legale Rappresentante 
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