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OGGETTO: Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in 

materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, art. 11. Disciplina dell’Albo regionale 

delle Rievocazioni storiche e Programma pluriennale degli interventi 2016 – 2018. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo, di 

concerto con l’Assessore alla Cultura e Politiche giovanili; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

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 e al personale 

regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 concernente “Regolamento di 

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

integrazioni; 

 

VISTA la Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2011 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

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 successive modifiche; 

 

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

2016”; 

 

VISTA la Legge regionale n. 18 del 31 dicembre 2015 concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018”; 

 

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”; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 5/2011, modificato dal Regolamento regionale n. 15 del 9 

settembre 2013 che disciplina l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la D.G.R. n. 157 dell’8 aprile 2016 avente ad oggetto “Affidamento dell’incarico ad interim 

di Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo all’Avv. Elisabetta Longo, Direttore della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio” e 

successive modifiche di cui alle D.G.R. n. 184 del 14 aprile 2016 e n. 360 del 28 giugno 2016; 

 

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale;    

 

VISTO l’art. 11, comma 1, della citata Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15, 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 rievocazioni storiche, in tutte le loro 

forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio; 
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VISTO l’art. 11, comma 3, della L.R. 15/2014 in base al quale “Agli oneri derivanti dall’attuazione 

del presente articolo si provvede mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi 

dell’articolo 26, comma 6”;  

 

TENUTO CONTO  che  il citato art. 11, comma 2, della L.R. n. 15/2014 prevede che la Giunta 

regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approvi una delibera che disciplini 

l’istituzione dell’Albo delle Rievocazioni storiche in tutto il territorio regionale ed il Programma 

pluriennale degli interventi; 

 

CONSIDERATO che, al fine di disciplinare l’Albo regionale delle Rievocazioni storiche di cui 

alla L.R. n. 15/2014 comma 1, è necessario procedere alla regolamentazione di quanto segue:  

- Finalità delle “Rievocazioni 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 fini della disciplina e 

dell’istituzione dell’Albo regionale suddetto, i contenuti di cui all’Allegato A denominato 

“Disciplina dell’Albo regionale delle Rievocazioni storiche. Linee guida”, parte integrante del 

presente atto; 

 

CONSIDERATO che, ai fini della definizione del Programma pluriennale degli interventi di cui 

all’art.11, comma 2 della L.R. n. 15/2014, si ritiene essenziale, con riferimento al triennio 2016-

2018, procedere alla indicazione di: 

- Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli interventi; 

- Risorse finanziarie per l’attuazione dell’art. 11; 

- Modalità di accesso ai contributi; 

- Definizione dei criteri di valutazione delle “Rievocazioni storiche” ai fini del 

riconoscimento del contributo. 

 

RITENUTO pertanto, acquisire ai fini della definizione del sopra menzionato Programma 

pluriennale, i contenuti di cui all’Allegato B denominato “Programma pluriennale degli interventi 

2016 - 2018”, parte integrante del presente atto; 

 

ACCERTATO che le risorse da destinare all’attuazione dell’articolo 11 della citata L.R. n.15/2014  

graveranno sui sottoelencati Capitoli di Bilancio del Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del 

turismo”, Missione 07 “Turismo”, che presentano le necessarie disponibilità secondo gli 

stanziamenti in appresso indicati: 

Cap. B41900 (Aggregato 1.04.01.02) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali 

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; 

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

 

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

d) quanto ad €   61.000,00=  a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016; 

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

f) quanto ad €   50.000,00=  a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2018; 
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ACQUISITO  il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della V Commissione 

consiliare, espresso nella seduta del  23 gennaio 2017; 

VISTA  la nota  con la quale l’Assessore competente ha ritenuto di proporre alla Giunta di  

accogliere in parte le osservazioni fatte dalla  Commissione; 

CHE la Giunta si è espressa favorevolmente all’accoglimento delle stesse; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1. di approvare l’Allegato A “Disciplina dell’Albo regionale delle Rievocazioni storiche. Linee 

guida”, parte integrante del presente atto;  

 

2. di approvare l’Allegato B “Programma pluriennale degli interventi 2016 - 2018”, parte 

integrante del presente atto; 

 

3. di prevedere che la copertura finanziaria del “Programma Pluriennale degli interventi 2016-

2018” di cui alla L.R. N. 15/2014, art. 11, comma 3,  graverà sui sottoelencati Capitoli di 

Bilancio del Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Missione 07 

“Turismo”, che presentano le necessarie disponibilità secondo gli stanziamenti in appresso 

indicati: 

Cap. B41900 (Aggregato 1.04.01.02) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali 

quanto ad €   39.000,00=  a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016; 

quanto ad €   50.000,00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017; 

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

 

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

quanto ad €   61.000,00=  a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016; 

quanto ad €   50.000,00= a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2017; 

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

 

L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà 

luogo ad una economia di bilancio. 

 

La competente Agenzia regionale del Turismo provvederà all’attuazione dei successivi atti ed 

adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it 
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Allegato A 

 

Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, art. 11  

“Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” 

 

Disciplina dell’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche”   

Linee Guida 

  

Premesso che: 

 

la Regione sostiene e promuove la realizzazione delle manifestazioni di “Rievocazioni storiche”, in 

tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del 

territorio, 

è istituito, a tal fine, 

 

ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, art. 11, comma 1, 

presso l’Agenzia regionale del 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 previsto dalla L.R. n. 15/2014, art. 11, comma 2. 

 

A tal fine, sono di seguito indicati i presupposti necessari ai fini dell’iscrizione delle manifestazioni 

nell’Albo regionale delle “Rievocazioni 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 aggiornamento dell’Albo; 

6. Valutazione di qualità. 

 

Art. 1 - Finalità delle “Rievocazioni storiche” 

 

Come indicato nella citata L.R. n. 15/2014, art. 11, “La Regione sostiene e promuove la 

realizzazione delle manifestazioni di “Rievocazioni storiche”, in tutte le loro forme di espressione 

artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio”.  

 

Con il termine di “Rievocazioni Storiche” si intendono le manifestazioni organizzate dai 

Comuni, dalle Istituzioni sociali e Associazioni sociali private senza scopo di lucro nonché dalle 

“Onlus” (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) con le finalità di valorizzare e mantenere 

vive la storia e la memoria del proprio territorio, rispettando criteri di veridicità storica, attraverso 

varie forme di studio, espressione artistica e rappresentazione di attività ed eventi storici, quali:  

 arte della bandiera; 

 arte del tiro con la balestra; 



 

 musica; 

 danza; 

 giochi storici, palii e tornei; 

 costume; 

 arti militari e battaglie; 

 sport della tradizione; 

 altre tipiche espressioni strettamente connesse alla storia, alla cultura e alla tradizione 

popolare locale, ivi compresa la tradizione “enogastronomica” intesa come ricerca, studio 

delle abitudini alimentari del territorio e riproposizione delle pietanze, cibi e prodotti tipici 

del passato.  

 

Le manifestazioni di “Rievocazioni storiche” assumono quindi l’importante finalità di 

valorizzare e promuovere lo sviluppo del patrimonio storico-culturale regionale, nonché la 

conoscenza e l’attrattività turistica dei territori e delle comunità locali nelle loro specifiche 

connotazioni identitarie. 

 

Art. 2 - Soggetti interessati 

 

Possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche” 

i soggetti di seguito indicati: 

 i Comuni, le Unioni dei Comuni, nel cui territorio ha luogo la manifestazione di 

“Rievocazione storica”; 

 le Istituzioni sociali e le Associazioni private senza scopo di lucro e le “Onlus” 

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che hanno come fine statutario la 

conservazione della memoria storica del proprio territorio nonché la valorizzazione della 

storia del proprio territorio e che organizzano manifestazioni di “Rievocazioni storiche” 

nel Lazio da almeno cinque anni.   

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione all’Albo regionale 

   

L’iscrizione della manifestazione all’Albo regionale delle “Rievocazioni storiche” deve essere 

presentata alla Regione Lazio - Agenzia 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 dovrà indicare: 

1. 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 corredata dalla seguente documentazione: 



 

 Relazione dettagliata sulle caratteristiche della manifestazione e sulle modalità di 

svolgimento, corredata da documentazione fotografica e/o video, con indicazione di 

eventuali siti web dedicati; 

 Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale autorizzativa alla presentazione della domanda 

di iscrizione all’Albo della manifestazione di “Rievocazione storica” (qualora la domanda 

venga presentata da un Comune); 

 Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale o comunque altro atto autorizzativo da parte del 

Comune ove si svolge la manifestazione qualora la domanda venga presentata da una 

Istituzione sociale, una Associazione privata senza scopo di lucro o “Onlus”; 

 Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione (qualora la domanda venga presentata da una 

Istituzione,  Associazione privata o “Onlus”), unitamente (ove trattasi di soggetto privato) ai 

bilanci dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ed 

alla attestazione del Comune, nel cui territorio abbia sede legale l’associazione, in merito 

all’attività svolta;  

 eventuali riconoscimenti, premi e patrocini istituzionali. 

 

Art. 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.regione.lazio.it. 

 

Art. 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 Bollettino 

Ufficiale e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, è affidata all’Agenzia regionale del Turismo. 

L’Albo delle “Rievocazioni storiche” è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it 

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 

“manifestazione storica di interesse locale” nonché il “logo” regionale del Turismo. 

  

Art. 6 - Valutazione di qualità 

 

Ai fini della valutazione 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 fino alla fine della legislatura. 



 

La valutazione delle manifestazioni ai fini 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’Avviso pubblico, di cui al precedente articolo 4.  

Le domande ritenute ammissibili saranno pertanto sottoposte alla valutazione di qualità del 

predetto Comitato il quale, sulla base dei parametri qualitativi sotto specificati e della completezza 

della documentazione presentata, si esprimerà con “parere favorevole” o, viceversa, con “parere 

negativo”, ai fini dell’iscrizione della “Rievocazione 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 valenza dell’espressione 

artistica; 

 Chiarezza, completezza ed esaustività della documentazione, anche iconografica 

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

 Grado di partecipazione e coinvolgimento della comunità locale; 

 Attrattività 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 favorevole” da parte del suddetto 

Comitato Storico saranno iscritte all’Albo Regionale. 

 

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

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

 

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

manifestazioni di “Rievocazioni storiche” iscritte o richiedenti l’iscrizione all’Albo, al fine di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni trasmesse e dei dati forniti. 

 

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

contributo, secondo quanto previsto dal Programma pluriennale degli interventi 2016 – 2018  di cui 

all’Allegato B. 

 

 

 



 

Allegato B 

 

Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, art. 11 

“Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” 

 

Programma pluriennale degli interventi 2016 - 2018  

 

Il presente documento definisce il Programma pluriennale degli interventi 2016 – 2018 in 

ordine alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni di “Rievocazioni storiche”, come 

previsto dalla L.R. n. 15/2014, art. 11, 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 

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

Il presente Programma stabilisce: 

1. Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli interventi; 

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

3. Modalità di accesso ai contributi; 

4. Definizione dei criteri di valutazione delle “Rievocazioni storiche” ai fini del 

riconoscimento del contributo. 

 

 

1) Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli interventi 

 

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

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

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

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

identità locali, alla crescita culturale-educativa e all’aggregazione interculturale delle popolazioni. 

 

I risultati attesi dal Programma pluriennale 2016 - 2018 possono essere individuati in sintesi, come 

segue:  

 Sviluppo quantitativo 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, attraverso l’utilizzo di vari 

strumenti multimediali (in particolare Portale regionale del turismo, social-media, etc.); 

 Incentivazione verso una rete di collaborazioni attive tra i soggetti iscritti all’Albo e gli 

operatori dei settori del turismo, della cultura, dell’istruzione e della formazione, al fine di 

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

Programma. 

 

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

 

 



 

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente Programma si provvederà, ai sensi dell’art. 11, 

comma 3° della LR N. 15/2014, mediante le risorse finanziarie iscritte in bilancio come previsto 

all’art. 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 n. 118 e s.m. 

 

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. B41900 (Aggregato 1.04.01.02) – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali 

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; 

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

 

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

d) quanto ad €   61.000,00=  a valere sulle risorse finanziarie dell’E.F. 2016; 

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

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

 

 

3) Modalità di accesso ai contributi 

 

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

trasmesse all’Agenzia regionale del Turismo, previa approvazione e pubblicazione da parte della 

stessa struttura del relativo Avviso pubblico. 

Tale Avviso disciplinerà le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo  

nonché le modalità di rendicontazione alle quali i soggetti valutati positivamente dovranno attenersi 

ai fini della successiva liquidazione del contributo concesso. 

Le domande di contributo, debitamente firmate dal legale rappresentante pro tempore dei 

soggetti individuati all’Art 2 dell’Allegato A, dovranno, comunque, essere corredate dalla seguente 

documentazione: 

 Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale autorizzativa alla presentazione 

di richiesta di contributo regionale (qualora la domanda venga presentata da un 

Comune); 

 Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione; 

 Certificazione attestante la vigenza in carica del legale rappresentante firmatario 

della domanda (qualora trattasi di Istituzione, Associazione sociale privata o 

Onlus); 

 Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante; 

 Scheda progettuale e programma della “Rievocazione Storica” che si intende 

realizzare, indicante le modalità di svolgimento della stessa e, nel caso di utilizzo 

di animali all’interno nella realizzazione dell’evento, l’impegno alla tutela e al 

benessere degli stessi; 

 Scheda finanziaria relativa alle previsioni di spese e entrate per la Rievocazione; 

 Dichiarazione di insussistenza di ulteriori richieste di contributo ad altre strutture 

regionali. 



 

 

Ulteriori specifiche indicazioni verranno fornite nell’Avviso che sarà approvato 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, composta 

da n. 5 membri, di cui n. 2 esperti in materia e nelle varie discipline di settore quali, storia, storia del 

costume, tradizioni locali, allestimenti scenografici e comunicazione, etc. e tre interni alla Regione, 

nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 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:  

 

1. Qualità della rievocazione storica in rapporto all’evento storico rappresentato, con 

particolare riferimento alla veridicità della stessa; 

2. Attrattività 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 immateriale del territorio; 

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

del web marketing. 

5.  Eventuali atti amministrativi autorizzativi o patrocini da parte dell’ente pubblico ove 

si svolge la manifestazione anche qualora la domanda di contributo regionale sia  

presentata da una Istituzione Sociale, una Associazione privata senza scopo di lucro o 

“Onlus”. 

 

  

L’Agenzia regionale del Turismo, ai fini dell’accesso da parte dei soggetti individuati all’Art. 

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. 15, potrà provvedere,  nell’ambito 

del suddetto Avviso Pubblico ad esplicitare i relativi punteggi attribuibili ai criteri sopra individuati.  



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

risulta approvato all’unanimità. 


