
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 agosto 2020, n. 541

D.G.R. n. 239/2020 - Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati
dall'emergenza COVID-19, a favore di imprese del settore turistico del Lazio. Misure di intervento 1, 2 e 3.
Nuovo avviso pubblico
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OGGETTO: D.G.R. n. 239/2020 - Concessione di contributi a fondo perduto, in 

conseguenza dei danni causati dall’emergenza COVID-19, a favore di imprese del 

settore turistico del Lazio. Misure di intervento 1, 2 e 3.  Nuovo avviso pubblico. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore al turismo e alle pari opportunità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, 

concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 

che disciplina le strutture della Giunta; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTI: 

 

-  il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 05 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

- la Legge regionale 20/11/2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio contabilità della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”; 

- la Legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 concernente “Legge di stabilità 

regionale 2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004, avente 

per oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 

Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 

tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n.1005 avente per 

oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 

Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa”; 

- la Circolare per la gestione del bilancio regionale 2020-2022 del Segretario 
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Generale del 27 febbraio 2020 prot. n. 176291; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 

per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19; 

 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 

marzo 2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la 

Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di 

massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 

interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati 

membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato 

sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi 

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per 

ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate 

dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per 

quanto riguarda le PMI; 

 

VISTO il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 e ss.mm., recante 

“Disciplina delle strutture ricettive alberghiere”;  

 

VISTO il Regolamento regionale 3 agosto 2015, n. 7 e ss.mm. recante “Disciplina 

dell’attività ricettiva di albergo diffuso”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 e ss.mm., recante: “Nuova 

disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”; 

 

 

VISTO il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 e ss.mm., recante 

“Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta; 

 

 

VISTO il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 e ss.mm. recante “Disciplina 

delle agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco 

regionale delle associazioni e degli altri elenchi senza scopo di lucro operanti a 

livello nazionale”; 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 239/2020, con la quale, tra l’altro, 

sono state approvate le seguenti misure di intervento: 
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 MISURA 1 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture 

ricettive Alberghiere, Extra-alberghiere e all’Aria aperta, del Lazio, gestite in 

forma imprenditoriale; 

 MISURA 2 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle agenzie di 

viaggi e turismo della regione Lazio; 

 MISURA 3 – bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere 

del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale; 

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla citata D.G.R. n. 239/2020, è stato 

emesso uno specifico avviso pubblico a seguito del quale sono state raccolte 6150 

domande; 

 

CONSIDERATO che le domande raccolte rappresentano circa il 50% di quelle 

attese, risultanti dalle banche dati RADAR e CISE, e dall’elenco regionale delle 

agenzie di viaggi e turismo, per le quali era stato previsto uno stanziamento pari ad 

euro 20.000.000,00 complessivi; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’istruttoria, delle 6150 domande, 2650 circa 

sono risultate inammissibili; 

 

CONSIDERATO conseguentemente, che risultano ancora disponibili risorse  pari a 

circa euro 10.000.000,00  milioni e che pertanto è possibile procedere ad un nuovo 

avviso pubblico rivolto alle imprese e agli operatori turistici che si sono trovati nelle 

condizioni di crisi economica conseguenti alla pandemia da coronavirus, e 

riconducibili alle tipologie ricettive e alle agenzie di viaggi e turismo sopra 

richiamate, che non hanno usufruito dei contributi erogati a seguito dell’avviso 

pubblico emesso in attuazione  della D.G.R. n. 239/2020; 

 

 

RITENUTO, opportuno, per la MISURA 1, ai fini della concessione di contributi a 

fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19, individuare le 

imprese del settore turistico del Lazio titolari ed effettivi esercenti l’attività 

ricettiva a gestione imprenditoriale, attive alla data del 6 aprile 2020, svolta nelle 

sotto elencate strutture, regolarmente iscritte, ai sensi dei regolamenti sopra 

richiamati, sui sistemi informativi regionali: 

 

 Strutture ricettive Alberghiere, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento 

regionale n. 17 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema di 

RAccolta DAti Regionale (RADAR) alla data della pubblicazione del bando 

conseguente al presente atto, di seguito indicate: 
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- Alberghi o Hotel; 

- Residenze Turistico Alberghiere o Residence (RTA); 

 

 Strutture ricettive di Albergo diffuso, attive nel Lazio (ai sensi del 

Regolamento regionale n. 7 del 3.08.2015 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul 

Sistema di RAccolta DAti Regionale (RADAR) alla data della pubblicazione 

del bando conseguente al presente atto; 

 

 Strutture ricettive Extralberghiere, attive nel Lazio (ai sensi del 

Regolamento regionale n. 8 del 7.8.2015 e ss.mm.), gestite in forma 

imprenditoriale, regolarmente iscritte sul Sistema di RAccolta DAti Regionale 

(RADAR) alla data della pubblicazione del bando conseguente al presente atto 

e registrate, sempre alla data della pubblicazione del bando conseguente al 

presente atto, nella Banca dati regionale delle Strutture ricettive 

Extralberghiere con il prescritto Codice identificativo regionale (CISE), di 

seguito indicate: 

 

- Hostel e Ostelli; 

- Country House o Residenze di campagna; 

- Affittacamere/Guest house; 

 

 Strutture ricettive all’Aria aperta, attive nel Lazio (ai sensi del Regolamento 

regionale n. 18 del 24.10.2008 e ss.mm.) e regolarmente iscritte sul Sistema di 

RAccolta DAti Regionale (RADAR) alla data della pubblicazione del bando 

conseguente al presente atto, di seguito indicate: 

 

- Campeggi; 

- Villaggi turistici; 

 

RITENUTO di attribuire alle imprese turistiche titolari delle suddette attività ed 

effettivamente esercenti le stesse, un bonus contributo a fondo perduto pari a 

massimo: 

 
 Alberghi o hotel 4 e 5 stelle           € 8.000,00; 

 Alberghi o hotel 3  stelle              € 6.000,00; 

 Alberghi o hotel 1 e 2 stelle           € 4.000,00;  

 RTA, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi Turistici, Alberghi diffusi € 3.000,00; 

 Country house o Residenze di campagna e Affittacamere/Guest house      € 1.000,00. 

      

 

RITENUTO, opportuno, per la MISURA 2, ai fini della concessione di contributi a 

fondo perduto, a ristoro dei danni causati dall’emergenza COVID-19, individuare 

quali potenziali beneficiari le Agenzie di viaggi e turismo della Regione Lazio, attive 
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alla data del 6 aprile 2020, autorizzate ed iscritte nel prescritto elenco regionale, alla 

data della pubblicazione del bando conseguente al presente atto, riconoscendo loro un 

bonus contributo a fondo perduto pari a un massimo di €  1.500,00; 

 

RITENUTO, infine, per la MISURA 3 individuare, quali potenziali beneficiari, ai 

fini della concessione del contributo, una tantum a fondo perduto, a ristoro dei danni 

causati dall’emergenza COVID-19, le Strutture Extralberghiere a gestione 

prevalentemente non imprenditoriale, attive alla data del 6 aprile 2020, regolarmente 

iscritte, alla data della pubblicazione del bando conseguente al presente atto, sul 

Sistema di RAccolta DAti Regionale (RADAR), e registrate, nella Banca dati 

regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere con il prescritto Codice 

identificativo regionale (CISE), riconoscendo loro un bonus pari a 600,00 euro; 

 

CONSIDERATO che potranno accedere al suddetto bonus le seguenti tipologie di 

Strutture ricettive Extralberghiere, qualora gestite in forma prevalentemente non 

imprenditoriale: 

• Case e Appartamenti per vacanze; 

• Bed & Breakfast; 

 Ostelli per la gioventù; 

 Case per ferie;  

 Rifugi montani e Rifugi escursionistici e Casa del camminatore; 

 

 

CONSIDERATO che il bonus contributo previsto dalle misure sopra individuate 

andrà utilizzato anche per le spese di riavvio dell’attività, di pulizia, ed eventuale 

sanificazione dei locali; 

 

CONSIDERATO che, nell’attuale fase economica, la erogazione ai beneficiari dei 

contributi riconosciuti deve avvenire in maniera più sollecita possibile e che, pertanto, 

gli stessi dovranno autocertificare i requisiti posseduti in un apposito schema di 

domanda, ivi compresa la regolarità contributiva ed assicurativa, se dovuta; 

 

 

 

DELIBERA 
 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di procedere alla  pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per la  erogazione 

di contributo per la concessione degli aiuti riassunti nelle schede di MISURA 1, 

2 e 3 allegate alla D.G.R. n. 239/2020, ai sensi della medesima D.G.R, come 

riportate in premessa ; 
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2. di stabilire che l’importo complessivo destinato per l’attuazione delle ulteriore 

raccolta di domande di contributo troverà copertura a valere sulle risorse rese 

disponibili dalle minori spese dovute ai motivi esposti in premessa e gravanti 

sul capitolo B41902 - Armo - Spese per lo sviluppo del Turismo (parte 

corrente) § trasferimenti correnti a altre imprese - aggregato 07.01 

1.04.03.99.000 -  bilancio regionale E.F. 2020, pari almeno al 50% di quanto 

previsto nella D.G.R. n. 239/2020, così suddivise: 

 

a. MISURA 1 dotazione finanziaria complessiva …… €  7.500.000,00; 

b. MISURA 2 dotazione finanziaria complessiva …… €    1.500.000,00; 

c. MISURA 3 dotazione finanziaria complessiva …… €  1.000.000,00; 

 

3. L’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio per l’adozione degli atti 

amministrativi e contabili connessi alla erogazione dei contributi, previa 

predisposizione di specifico avviso pubblico per la raccolta delle ulteriori 

domande, potrà anche avvalersi, eventualmente, del supporto tecnico 

informativo di altre strutture in house regionali specializzate. 

 

 

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

resa disponibile sul sito www.regione.lazio.it. 
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