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 Oggetto: L.R. 13/2007 e s.m. Organizzazione del Concorso fotografico a premi BELLAZIO, 

finalizzato alla promozione turistica del Lazio e del portale dell‟ospitalità visitlazio.com. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

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

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente “Disciplina del sistema 

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

regionale”, e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il Regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002, concernente l‟organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001, ”Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30 dicembre 2013 “Legge di Stabilità Regionale per 

l‟esercizio 2014”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 30 dicembre 2013 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2014-2016”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 6 agosto 2007, recante norme in materia di “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; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 15 del 9 settembre 2013, concernente “Modifiche del 

regolamento 16 giugno 2011, n. 5 (Regolamento di organizzazione dell‟Agenzia Regionale del 

Turismo)”; 

 

VISTO in particolare l‟art 12 della citata L. R. n.13/2007, così come modificato dall‟art. 1, comma 

11 della L. R. n. 3/2010, con il quale è stata istituita l‟Agenzia Regionale del Turismo,  preposta 

allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia turistica ed in 

particolare, che, sentita la competente commissione consiliare, realizza campagne promozionali e 

azioni di comunicazione di interesse regionale; 

 

VISTO il Piano turistico triennale 2011-2013, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 17 

novembre 2010 e tenuto conto, sulla base di quanto disposto dall‟art. 18, comma 4, della richiamata 

L.R. 13/2007, che il Piano turistico regionale mantiene validità fino all‟approvazione del Piano 

turistico triennale successivo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito 

l‟incarico di Direttore dell‟Agenzia regionale del Turismo; 
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RILEVATA l‟esigenza della Regione Lazio di promuovere la conoscenza del territorio del Lazio, di 

incentivare la partecipazione attiva al portale dell‟ospitalità visitlazio.com, di favorire l‟identità 

visiva della Regione, di incrementarne l‟archivio fotografico regionale con le immagini delle 

eccellenze paesaggistiche, artistiche, culturali e folkloriche della Regione stessa;  

 

RITENUTO di sostenere la promozione e la conoscenza del territorio attraverso la realizzazione di 

un bando di concorso fotografico a premi da intitolare BELLAZIO per le finalità sopra riportate; 

 

VISTO il D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 “Regolamento concernente la revisione organica della 

disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai 

sensi dell' art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, in particolare l‟art 6, 1° co., lett. 

e), che esclude dall‟applicazione del Regolamento, tra l‟altro, le manifestazioni a premio che 

abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche; 

 

ATTESA la necessità di stabilire i seguenti requisiti per la partecipazione al predetto concorso: 

 aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del relativo bando; 

 non essere dipendente di ruolo della Regione Lazio;   

 

RITENUTO opportuno articolare il concorso fotografico in tre sezioni tematiche rappresentative 

delle diversificate caratteristiche del patrimonio paesaggistico e culturale del Lazio, quali: 

“Paesaggi e natura del Lazio”, “Borghi del Lazio”, “Sapori del Lazio”; 

 

RITENUTO inoltre opportuno incoraggiare l‟utilizzo dei social network nelle modalità presenti nel 

portale dell‟ospitalità visitlazio.com, comprendendo anche la categoria delle immagini fotografiche 

denominata „selfie‟ nel Concorso fotografico a premi in oggetto;   

 

RITENUTO altresì di stabilire i seguenti criteri di valutazione per le immagini fotografiche 

presentate ai fini della selezione: 

 qualità dell‟immagine 

 rilevanza per la promozione turistica 

 creatività 

 innovazione; 

 

TENUTO CONTO che un‟apposita Commissione all‟uopo nominata provvederà alla valutazione 

delle fotografie presentate per il Concorso ai fini della selezione per le tre distinte sezioni tematiche 

sopramenzionate;  

 

TENUTO CONTO che per la categoria delle immagini fotografiche denominata „selfie‟ la 

valutazione sarà demandata al gradimento del pubblico attraverso l‟utilizzo dei social network 

presenti nel portale dell‟ospitalità del Lazio visitlazio.com; 

 

RITENUTO opportuno stabilire i premi per i primi tre classificati di ciascuna delle  tre sezioni 

tematiche sopramenzionate come di seguito specificato: 

 1° premio € 3.000,00  

 2° premio € 2.000,00 

 3° premio € 1.000,00 

 per un impegno totale di risorse finanziarie di € 18.000,00;   

 

TENUTO CONTO che per la categoria delle immagini fotografiche denominata „selfie‟ il premio 

consisterà in una menzione speciale da promuovere mediante opportuna visibilità;   
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RITENUTO OPPORTUNO stabilire che le procedure concorsuali saranno definite con apposito 

bando pubblico e condotte in modalità  innovativa, avvalendosi delle infrastrutture del web, nel 

rispetto delle finalità sociali del Concorso, della normativa vigente e delle garanzie per i concorrenti 

e per la Regione Lazio; 

 

TENUTO CONTO che l‟Agenzia Regionale del Turismo, quale struttura competente per 

l‟attuazione dell‟attività in oggetto, potrà avvalersi della collaborazione anche di strutture regionali 

e della rete regionale per assolvere alle necessità tecnico-informatiche; 

 

RITENUTO pertanto opportuno approvare l‟iniziativa del Concorso fotografico BELLAZIO 

articolata in tre sezioni tematiche e in una categoria di immagini fotografiche denominata „selfie‟ 

come sopra esplicitato; 

 

ATTESO che la spesa complessiva di € 18.000,00 occorrente per l‟assegnazione dei premi trova 

copertura sul capitolo B43908   “Spese per la Promozione Turistica” –  missione 07, programma 01, 

macroaggregato di IV livello 1.03.01.01.000 – Giornali, riviste e pubblicazioni, del bilancio 

regionale 2014, esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 05.08.2014 ha disposto l‟acquisizione del parere 

della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all‟art. 88 comma 2, del 

Regolamento del Consiglio Regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazione. 

 

1. Di approvare l‟organizzazione del Concorso fotografico a premi BELLAZIO, finalizzato 

alla promozione turistica del Lazio e del portale dell‟ospitalità visitlazio.com., le cui 

procedure concorsuale saranno definite con apposito bando pubblico sulla base dei requisiti 

e criteri di seguito riportati: 

Requisiti 

 aver compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di scadenza del relativo bando 

 non essere dipendente di ruolo della Regione Lazio   

Criteri 

 qualità delle immagini  

 rilevanza per la promozione turistica   

 creatività 

 innovazione; 

 

2. Di stabilire i premi per i primi tre classificati di ciascuna delle tre sezioni tematiche 

“Paesaggi e natura del Lazio”, “Borghi del Lazio”, “Sapori del Lazio”,  come di seguito 

specificato: 

 1° premio € 3.000,00  

 2° premio € 2.000,00 

 3° premio € 1.000,00 

 per un totale di risorse finanziarie di € 18.000,00;   

 

3. Di individuare, quale premio per la categoria delle immagini fotografiche denominata 

„selfie‟, una menzione speciale da promuovere mediante opportuna visibilità; 
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4. Di stabilire che la spesa complessiva di € 18.000,00 occorrente per l‟attuazione delle  attività 

in oggetto, trova copertura sul capitolo B43908   “Spese per la Promozione Turistica” –  

missione 07, programma 01, macroaggregato di IV livello  1.03.01.01.000 – Giornali, 

riviste e pubblicazioni, del bilancio regionale 2014, esercizio finanziario 2014, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

Di dare atto che l‟accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo 

esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio. 

  

L‟Agenzia Regionale del Turismo, con successivi atti dirigenziali, provvederà a quanto necessario 

per la realizzazione dell‟iniziativa, avvalendosi anche della collaborazione di strutture regionali e 

della rete regionale per assolvere alle necessità tecnico-informatiche. 

 

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

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 

 
 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suindicato schema di deliberazione che risulta 

approvato all‟unanimità. 
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