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In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 28
dicembre 2016, si trasmette, in allegato, Io schema di deliberazione indicato in oggetto per il
parere della competente Commissione Consiliare, di cui all’ari. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento
con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di
questo ufficio.
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a
àGE1TO: Legge Reuionale 29 dicembre 2014. n. 15 “Sistema cultura Lazio: Dis sizioni in

N9j fr Thateria di spettacolo dal vi’.o e di promozione culturale”. mt. Il. Disciplina dell’Albo regionale
TL delle Rievocazioni storiche e Programma pluriennale degli interventi 2016— 2018.

CI

LA GIUNTA REGIONALE
CI

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione. Ricerca, Scuota. Università e Turismo. di
concerto con l’Assessore alla Cultura e Politiche uioanili:

‘CI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio:

‘ISTA la Lenge regionale n. 6 deI IS febbraio 2002 concernente “Disciplina dcl sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale n I del 6 settembre 2002 concernente “Regolamento di
on!nnizzazione dccli uffici e dei servizi della Giunta RCL’ionale” e successive modifiche e LL

intecraziom:

VISTA la Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2011 “komie in materia di programmazione.
bilancio e contabilità della Regione”:

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011. n. 118. recante: “Disposizioni in materia di armonizzazionc dei
sislemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni. degli enti locali e dei loro organismi. a
norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42” e successi e modifiche:

VISTA la Legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 concernente: “Legge di stabilità regionale
2016”:

VISTA la Lcuge regionale n. 18 del 3! dicembre 2015 concernente: “Bilancio di pre’Jsione
finanziario della Regione Lazio 201 6.2018”:

VISTA la Legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 concernente “Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999. n. 14 e successive modificazioni”:

‘ISTO il Regolamento regionale n. 5 2011. modificato dal Regolamento regionale n. 15 del 9
settembre 2013 clic disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo:

VISTA la D.G.R. n. 157 dell’S aprile 2016 aente ad oggetto “Arndamento dell’incarico ad interim
di Direttore dell’Agenzia Reuionale del Turismo all’A. Elisabetta Longo. Direttore della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innosazione. Scuola e Università. Diritto allo studio” e
successi e modifiche di cui alle D.G.R. n. 1S4 del 14aprile 2016 e n. 360 del 28 giugno 2016:

‘ISTA la Legge regionale 29dicembre2014. n. IS “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia
di spettacolo dal vivo e di promozione culturale:

VISTO l’an. Il. comma I. della citata Legge regionale 29 dicembre 2014. n. li. che istituisce.
presso l’Agenzia regionale del Turismo, un Albo regionale delle Rievocazioni storiche, al fine di
sostenere e promuovere la realizzazione delle manifestazioni di de’ ocazioni storiche, in tutte le loro
forme di espressione artistica, clic hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio;
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4tJ$TO l’an. Il. comma 3. della L.R. 15/2014 in base al quale m4gli oneri derivanti dall inazione
.ki jn’esentc articolo si pron’ede mediante le risorse finanziarie Lscrine in bilanci ai sensi
dell ‘articolo 26. camino 6”;

TENUTO CONTO che il citato ail. Il, comma 2, della L.R. n. 15 2014 prevede che la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente. approvi una deliben che disciplini
l’istituzione dell’Albo delle Ricocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il Programma
pluriennale deuli interventi;

CONSIDERATO che, al fine di disciplinare l’Albo regionale delle Rievocazioni storiche di cui
alla L.R. n. 151014 comma i. è necessario procedere alla regolamentazione di quanto segue:

- Finalità delle “Rje ocazioni storiche”;
- Soggetti interessati;
- Requisiti di ammissione all’Albo:
- Modalità di iscrizione all’Albo e termini:
- Tenuta e aggiornamento dell’Albo;
- Valutazione di qualità.

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra. acquisire ai tini delta disciplina e
dell’istituzione dell’AIbo regionale suddetto, i contenuti di cui all’Allegato A denominato
“DLvciplinu dcii 1lho regionale delle Rievocazioni sioriche. Linee guida”, pane integrante del
presente atto;

CONSIDERATO che, ai tini della definizione del Programma pluriennale degli interventi di cui
all’art.l I. comma 2 della L.R. n. 15 2014. si ritiene essenziale, con riferimento al triennio 2016.
2018. procedere alla indicazione di:

- Obiettivi perseuiti e risultati attesi dagli interventi;
- Risorse finanziarie per l’attuazione dellan. Il:
- Modalità di accesso ai contributi;
- Definizione dei criteri di valutazione delle “Rievocazioni storiche” ai tini del

riconoscimento del contributo.

RITENUTO pertanto, acquisire ai fini della definizione del sopra menzionato Programma
pluriennale. i contenuti di cui all’Alleuaio 8 denominato “Poraigma plurk’nnak degli hiten’enri
2016- 2018”. pane integrante del presente atto;

ACCERTATO che le risorse da destinare all’attuazione dell’anicolo Il della citata L.R. n.15 2014
graeranno sui sonoelencati Capitoli di Bilancio del Programma 01 “Siiluppo e valorizzazione del
turismo”. Missione 07 “Turismo”, che presentano le necessarie disponibilità secondo gli
stan7iamenti in appresso indicati:
Cap. 1341900 (Atwregato 1.04.01,02) — Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali

a) quanto adf 39.000.00= a alere sulle risorse finanziarie dell’Ei. 2016:
b) quanto ad € 50.000.00= a alere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 201
c) quanto ad € 50.000.00= a alere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018:

Cnp. 843906 (Aggregato 1(11.04.01) — Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private
d) quanto ad E il .000.00= a alerc sulle risorse finanziarie dell’Ei. 2016:
e) quanto ad E 50.000.00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E!. 2017:
I’) quanto ad € 50.000.00= a ‘.alere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018:
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ACQUISITO il parere dLlla competente commissione consiliare nella riunione del

DE LI BERA
—i

per le motivazioni espresse in premessa. che integralmente si richiamano,

1. di approvare l’Allegato A “Disciplina dell 4lbo regionale delle Rievocazioni storiche. Linee
guida “. pane integrante del presente atto;

2. di approvare I’Allegaw 8 “Progranuna plurk’nnale degli inwn’enti 3016 - 2018’, pane
integrante del presente ano;

3. di prevedere che la copertura finanziaria del “Piogrunima Pluriennale degli intenenhi 20 16-
2018’ di cui alla L.R. N. 152013. ari. Il. comma 3. uraerà sui sottoelencati Capitoli di
Bilancio del Programma 01 “Si iluppo e valorinazione del turismo”. Missione 07
“Turismo”. che presentano le necessarie disponibilità secondo gli stanziamenti in appresso
indicati:
Cap. 841900 (Aggregato 1.04.01 .02) — Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
quanto ad E 39.000.00 a valere sulle risorse finanziarie delI’E.F. 2016:
quanto ad € 50.000.00= a alere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017;
quanto ad E 50.000,00= a ialere sulle risorse finanziarie deIl’E.F. 2018:

Cap. B43906 (Aggregato 1.04.04.01)—Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private Ci

quanto ad E 61.000.00 a alere sulle risorse finanziarie delFE.F. 2016:
quanto ad E 50.000.00 a alerc sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017:
quanto ad € 50.000.00 - a alere sulle risorse finanziarie dell’ EF. 201 8:

L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà
luogo ad una economia di bilancia

La competente Agenzia regionale del Turismo prosiederà all’attuazione dei successivi atti ed
adempimenti tecnico-amministratis i. conseguenti all’adozione del presente atto.

La presente deliberazione ierrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.reuionelazio.it
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Allecato A

Legge Regionale 29dicembre 2014. i:. 15. arr 11
“Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e cli promozione culturale”

Disciplina dell’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche”
Linee Guida

rrcmesso che:

lo Regione sostiene e promuove la realizzazione delle mamfestazumi cli”Riewca:io,,i storiche ‘. in
tutte le loro forme di espressione anivrica. che hrnnzo per fine la valorizzazione della storia del
territorio.

è istituito, a tal fine,

ai sensi della Legge Regionale 29dicembre2014. n. IS. ati. Il, comma I,
presso l’Agenzia regionale dei Turismo. l’Albo regionale delle Rievocazioni storiche.

Il presente documento disciplina pertanto l’istituzione dell’Albo delle “Rievocazioni storiche” in
tutto il territorio regionale, così come previ5lo dalla L.R. n. 152014. an. Il, comma 2.

A tal fine, sono di seguito indicati i presupposti necessari ai tini dell’iscrizione delle manifestazioni
nell’Albo reuionale delle ‘Rieocazioni storiche”:

1. Finalità delle “Rievocazioni storiche”:
2. Soggetti interessati:
3. Requisiti di ammissione all’Albo;
4. Modalità di iscrizione all’Albo e termini;
5. Tenuta e aggiomamcnto dell’Albo:
6. Valutazione di qualità.

Art. I - Finalità delle “Rievocazioni storiche”

Come indicato nella citata L.R. n. 152014, arI. Il. “La Regione wstkiw e pronniave la
realizzazione delle manffe.wazioni di’’Rievocccioni storiche ‘, in tiffre le loro forme di esprL vqouie
artistica, che hamrn perfine lii vatorizzazione i/ella storia del territorio’’.

Con il termine di” Rievocazioni Storiche” si intendono le manirestazioni oruanizzate dai
Comuni, dalLe Istituzioni sociali e Associazioni sociali pràate senza scopo di lucro nonché dalle
‘Onlus” (Organizzazioni non lucratis e di utilità sociale) con le finalità di ‘salorizzare e mantenere

vi’.e la storia e la memoria dcl proprio territorio, rispettando criteri di ‘scridicità storica, attraverso
varie forme (li studio. espressione anistica e rappresentazione di atti’ ità cd eventi storici, quali:

• arte della bandiera,

• arie del tiro con la balestra;



1%?

CI

H
-‘ “ • musica;

s
-‘

/ ci• danza;
• giochi storici, palii e tornei;
• costume;
• arti militari e battaglie;
• altre tipiche espressioni strettamente connesse alla storia, alla cultura e alla tradizione

popolare locale, ivi compresa la indizione “enogastronomica” intesa come ricerca, studio
delle abitudini alimentari del territorio e riproposizione delle pietanze, cibi e prodotti tipici
del passato.

CI
CI

Le manifestazioni di “Rievocazioni storiche” assumono quindi l’importante finalità di
valodzzare e promuovere lo sviluppo del patrimonio storico-culturale regionale. nonché la —i

conoscenza e raunnività turistica dci territori e delle comunità locali nelle loro specifiche
connolaziom identitane. —i

Li..

.4fl. 2- Soggetti interessati

Possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche”
i soggeni di seguito indicati:

• i Comuni nel cui territorio ha luogo la manifestazione di “Rie ocazione storica”:
• le Istituzioni sociali e le Associazioni private senza scopo di lucro e le “Onlus”

(Organizzazioni non lucrati’ie di utilità sociale) che hanno come fine stamiario la
consen azione della memoria storica del proprio territorio e che organizzano
manifestazioni di Rietocazioni storiche” nel Lazio da almeno cinque anni.

Ari. 3—Requisiti di ammissione all’Albo regionale

L’iscrizione della manifestazione all’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche’1 deve essere
presentata alla Regione Lazio - A2enzia regionale del Turismo, a cura del legale rappresentante del
Comune o del soggetto privato di cui al precedente articolo 2. su apposita modulistica predisposta
dalla competente struttura regionale.
La domanda di iscrizione dotti indicare:

I. Titolo della manifestazione di “Rievocazione Storica” per la quale si richiede l’iscrizione
all’Albo regionale;

2. Soggetto organizzatore della manifestazione (Comune, Istituzione sociale privata,
Associazione privata senza scopo di lucro o “Onlus” senza scopo di lucro);

3. Periodo storico di riferimento e principale forma di espressione artistica rappresentata nella
manifestazione di “Rievocazione storica”. di cui si chiede l’iscrizione all’Albo;

4. Luogo e periodo di svolgimento della manifestazione.

La suddetta domanda dovrà essere corrcdata dalla secuente documentazione:
V relazione dettagliata sulle caratteristiche della manifestazione e sulle modalità di

svolgimento, corredata da documentazione fotografica e o tideo. con indicazione di
eventuali siti web dedicati:



t/ Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale autorizzativa alla presentazione della domanda
di iscrizione all’Albo della manifestazione di “Rievocazione storica” (qualora la domanda

“ j’ venga presentata da un Comune);
“ Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione (qualora la domanda venga presentata da

una Istituzione, Associazione privata o “Onlus”);
.‘ eventuali riconoscimenti, premi e patrocini istituzionali.

-a
An. 4- Modalità di iscrizione all’Albo e termini

La domanda di iscrizione all’Albo delle “Rievocazioni storiche” deve essere presentata dai
soggetti di cui al precedente articolo 2, alla Regione Lazio - Agenzia regionale del Turismo - con le
modalità indicate nell’Avviso che sarà reso pubblico dalla suddetta Agenzia entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione delle presenti Linee guida sul BUR regionale e sul sito istituzionale della
Regione Lazio www.rettione.lazio.it.

Ad. 5-Tenuta e aggiornamento dell’Albo

La tenuta dell’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche” nonché gli eventuali
aggiornamenti annuali. previo apposito Avviso, pubblicato ad ogni effetto di legge sul 8ollenino
Ufficiale e sul sito istituzionale vww.reeione.lazio.it, è affidata all’AL’enzia regionale del Turismo.

L’Albo delle “Rievocazioni storiche” è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito
istituzionale vww,reeione.lazioJt

Le “Rievocazioni” iscritte all’Albo concorrono a formare il calendario annuale delle
manifestazioni storiche del Lazio e possono utilizzare nelle attività promozionali la dicitura di
“manifrslc;ziww slorica di inwre.vse locale” nonché il “lago” regionale del Turismo.

An. 6- Valutazione di qualità

Ai fini della alutazione delle domande di ammissione all’Albo delle “Rievocazioni
storiche” sarà nominato un apposito Comitato Storico, presieduto dal Direttore dell’Agenzia
regionale del Turismo e composto da numero quattro membri esperti nella materia e nelle varie
discipline di settore (storia, storia del costume, tradizioni locali, allestimenti scenografici e
comunicazione, etc.).

Il Comitato Storico è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, senza
oneri a carico del Bilancio regionale, e resterà in carica lino alla fine della legislatura.

La valutazione delle manifestazioni ai tini dell’iscrizione all’Albo delle “Rievocazioni
storiche” sarà svolta dal suddetto Comitato. previa apposita istruttoria formale preliminare.
condotta dalla competente struttura regionale per la verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità che saranno esplicitati nell’An iso pubblico. di cui al precedente articolo 4

l.c domande ritenute ammissibili saranno pertanto sottoposte alla i’ahz#a:ionL’ di qualità dcl
predetto Comitato il quale, sulla base (lei parametri qualitatii sotto specificati e della completezza
della documentazione presentata. si esprimerà con “parere fatoreole” o, viceversa, con “parere
negativo”, ai tini dell’iscrizione della “Rieocazione storica” all’Albo Regionale:



, Qualità della Rievocazione in rapporto all’evento rappresentato, con particolare riferimento
- alla veridicità storica della stessa, in relazione alla cura degli allestimenti, degli arredi e dei

manufatti; alla ricostruzione del contesto di svolgimento, alle scenografie, ai costumi, alle
musiche, agli strumenti e ai materiali utilizzati, nonché alla alenza dell’espressione

artistica;
Chiarezza, completezza ed esaustkità della documentazione, anche iconografica

(fotografica, video, muhimediale. etc.) presentata;

• Grado di partecipazione e coinvoigimerno della comunità locale;

• Attratti’ ità turistica della Rievocazione storica e attitudine a richiamare flussi di visitatori;

• Potenzialità della manifestazione in termini di valorizzazione, divulgazione e conoscenza del

patrimonio storico, culturale, antropologico e immateriale del territorio.

Le manifestazioni di “Rievocazioni storiche” con “parere fa; orevole” da parte del suddetto

Comitato Storico saranno iscritte all’Albo Rcuionale.

Con Determinazione Dirigenziale adottata dal Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo

sarà approvato l’Albo regionale delle “Riesocazioni storiche”.

L’Agenzia regionale del Turismo potrà svolgere controlli a campione con riguardo alle

manifestazioni di “Rieocazioni storiche” iscritte o richiedenti l’iscrizione all’Albo, al fine di
erificare la veridicità delle dichiarazioni trasmesse e dei dati forniti

L’iscrizione all’Albo delle “Rievocazioni storiche” consente di poter presentare domanda di
Ci

contributo, secondo quanto previsto dal Programma pluriennale degli inten enti 2016 —201 S di cui

all’Allegato 8.
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Alleiato B

Legge Regionale 29 dicembre 2013. ,,. 15, ari. 11

“Sistema cultura Lccio: Disposizioni in mawria Si spettacolo dal vivo e di pro mno:ione cuhurak”
e.
CI

Programma pluriennale degli interventi 2016- 2018

li presente documento definisce il Programma pludennale degli inten’enti 2016— 2018 in
ordine alta promozione e valodzzazionc delle manifestazioni di “Rievocazioni storiche”, come

previsto dalla L.R. n. 15 2014, an. Il, comma 2.
A tale scopo si definiscono gli obiettivi e le modalità di attuazione del Programma

pluriennale degli interventi 2016 — 2018 riguardo alla realizzazione in tutto il territorio della —i

Regione Lazio delle “RievocazioniSrorkhe” che risultano iscritte nell’apposito Albo Regionale.

Il presenze Programma stabilisce:
I. Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli interventi;

2. Risorse finanziarie per l’autiazione dellan. Il:

3. Modalità di accesso ai contributi:
4. Definizione dei criteri di valutazione delle Rievocazioni storichW’ ai fitti del

riconoscimento del contributo.

I) Obiettivi pencEulti e risultati attesi daeli intenenhi

La Regione Lazio promuove e sostiene la realiuazione delle “Rievocazioni storiche”, quali eventi

di particolare rilievo sia a livello territoriale, che nazionale cd internazionale.

La Regione riconosce. pertanto. a tali manifestazioni significativa valenza storica, culturale cd

artistica, rivolta allo sviluppo turistico e socio-economico del territorio, alla valorizzazione delle

identità locali, alla crescita culnirale-educatia e all’aggregazione interculturale delle popolazioni.

I risultati attesi dal Programma pludennale 2016 . 2018 possono essere individuati in sintesi, come

segue:

• Sviluppo quantitatko e qualitativo delle manifestazioni di “Rievocazioni storiche” iscritte

all’Albo regionale;

• Valorizzazione e promozione integrata delle manifestazioni stesse, nell’ambito delle diverse

e molteplici iniziative turistiche e culturali del territorio laziale. auraerso l’utilizzo di vari

strumenti multimediali (in particolare Portale regionale del turismo, social-media, etcj;

• lncentivazione verso una rete di collaborazioni aIti e tra i soggetti iscritti alFAlbo e gli

operatori dci settori del turismo, della cultura. dcll’istruzione e della ronnazione, al fine di

favorire l’attRazione di sinergie e lo scambio di dati utili alla migliore attuazione del

Programma.

2) Risorse finanziarie per l’attuazione dell’art. 11



r 4n4 oneri deri miti dall’attuazione del presente Programma si provvederà. ai sensi dell’an. Il,
rtmma 3° della LR N. 1512014. mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio come previsto
all’an. 26 comma 6° della suddetta Legge regionale, nel rispetto delle vigenti regole in materia di

equilibri di Bilancio e del Decreto Lgs. 23.06.2011 a lISe s.m.
o.,
CI

La copertura finanziaria del programma delle “Rievocazioni storiche” graverà pertanto sui Capitoli
di Bilancio del Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Missione 07 “Turismo”
secondo gli stanziamenti in appresso indicati:
Cap. 831900 (Aggregato 1.04.01.02) — Trasferimenti corretui ad Amministrazioni Locali ci

a) quanto ad € 39.000,00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016;
b) quanto ad € 50.000,00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017; 0

c) quanto ad E 50.000,00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018; ai

Cap. 843906 (Aggregato 1.04.04.01)—Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private

d) quanto ad E 61.000,00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016;
e) quanto ad E 50.000,00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017;
O quanto ad E 50.000,00= a valere sulle risorse finanziarie deIl’E.F. 2018:

3) l%lodalifà di accesso ai contributi

Le domande di contributo per la realizzazione delle “Rievocazioni Storiche “. dovranno essere

trasniesse all’Auenzia regionale del Turismo, previa approvazione e pubblicazione da pane della

stessa struttura del relativo Avviso pubblico.
Tale Avviso disciplineii le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo

che, debitamente firmate dal legale rappresentante pro tempore dei soggetti individuati all’An 2
dell’Allegato A (Disciplina dell’Albo regionale delle Rievocazioni storiche — Linee guida).
dovranno, comunque, essere corredaw dalla seguente documentazione:

• Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale autodzzativa alla
presentazione di richiesta di contributo regionale;

• Ano costitutivo e Statuto dell’Associazione;
• Cenificazione attestante la vigenza in carica del legale rappresentante firmatado

della domanda (qualora trattasi di lslitu7ione, Associazione sociale privata o
Onlus);

• Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante:
• Scheda progenuale e programma della “Rievocazione Storica” che si intende

realizzare;
• Scheda finanziaria relativa alle previsioni di spese e entrae per la Rie’.ocazione;

• Dichiarazione di insussistenza di ulteriori richieste di contributo ad altre stmtture
regionali.

Ulteriori specifiche indicazioni iennno fornite nell’Aniso che sarà approiato e pubblicato
sia sul Bollettino Ufficiale Telematico che sul sito istituzionale regionale.



4) Criteri di valutazione delle “Rievocazioni storiche”
ai fini del riconoscimento del contributo

La valutazione dei progetti delle “Rievocazioni storiche”, pervenuti a seguito dell’Avviso
pubblico di cui al precedente punto 3), sarà effettuata da una Commissione di valutazione,
appositamente nominata con Atto di Organizzazione del Direttore dell’Agenzia regionale del
Turismo, senza oneri a carico del bilancio regionale.

La valutazione sarà effettuata esclusivamente per le domande di contributo ritenute
“ammissibili” previa istruttoria preliminare formale condotta dalla competente struttura regionale.

La valutazione del progetto di “Rievocazione Storica” dovrà avvenire tenendo conto dei
seguenti criteri standard:

—I
CI

1. Qualità della rievocazione storica in rapporto all’evento storico rappresentato, con
particolare riferimento alla veridicità della stessa;

2. Attranività turistica della Rievocazione storica e attitudine a incrementare i flussi
turistici del territorio;

3. Grado di potenzialità della manifestazione in termini di valorizzazione e divulgazione
del patrimonio storico, antropologico e immatedale del territorio;

4. Grado di visibilità mediatica e utilizzo delle nuove forme di comunicazione digitale e
del web marketing.

CI

L’Agenzia regionale del Turismo, ai flni dell’accesso da parte dei soggctti individuati all’Ad.
2 dell’Allegato A (Disciplina dell’Albo Regionale delle Rievocazioni storiche — Linee Guida) alle
risorse di cui all’articolo 26, comma 6, della L.R. 29.12.2014, n. IS, potrà provvedere, nell’ambito
del suddetto Avviso Pubblico ad esplicitare quanto segue:

/ eventuali ulteriori criteri di valutazione e relativi punteggi nell’ambito dei criteri sopra
individuati;
modalità di ammissione e di esclusione delle domande di iscrizione all’Albo
Regionale delle “Rievocazioni Storiche”;

/ modalità di rendicontazione alle quali i soggetti valutati positivamente dovranno
attenersi ai fittI della liquidazione del contributo loro riconosciuto.


