
 
 
MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO DEL LAZIO 
 

Con DGR n. 541 del 04/08/2020 (BURL n. 100 del 11/08/2020) la Giunta Regionale, sulla base degli 
indirizzi già delineati con la D.G.R. n. 239/2020, relativi alle Misure di intervento 1, 2 e 3, ha 
stabilito di procedere alla pubblicazione di nuovi avvisi pubblici per far fronte ai danni causati 
dall’emergenza COVID-19, a favore di operatori del settore turistico non già beneficiari dello 
stesso contributo a fondo perduto. 
Approvazione avviso pubblico Misura 1 - Determinazione 8 settembre 2020 n. G10262; 
Approvazione avviso pubblico Misura 2 - Determinazione 8 settembre 2020 n. G10264; 
Approvazione avviso pubblico Misura 3 - Determinazione 8 settembre 2020 n. G10265. 

 
Indirizzo del sistema quale unica modalità per l’invio della domanda:  
www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo  

Il portale informatico dedicato alla procedura di inoltro telematico della domanda di contributo 
sarà disponibile dalle ore 09:00 del 11/09/2020 fino alle ore 16:00 del 30/09/2020. 

Procedura per la presentazione della domanda: 
- Compilazione del file pdf relativo alla misura per cui si chiede il contributo, la compilazione 

può essere fatta direttamente sul file pdf che deve essere stampato ed essere firmato 
manualmente. 

- Compilazione del form alla pagina seguente in tutti i campi obbligatori 
- Inserimento dei file allegati richiesti negli appositi campi 
- Invio della domanda 

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di aderire al presente avviso, prima di accedere al sistema per l’invio della domanda, 
occorre: 

1. individuare la Misura di proprio interesse e selezionare con il mouse (Scarica modello pdf 
editabile), una volta scaricato e salvato sul pc compilare tutti i campi relativi la propria situazione, 
stampare la domanda e firmarla per esteso, successivamente scansionare la domanda firmata per 
poi caricarla sull’applicazione insieme agli allegati; 
  
2. Per accedere alla pagina di invio della domanda, digitare il codice di sicurezza (vedi freccia 
verde in figura) facendo attenzione a rispettare le lettere maiuscole e minuscole, nel campo 
apposito (vedi freccia gialla in figura) e poi cliccare sul tasto ‘CONTINUA’ (vedi freccia rossa in 
figura). 

http://www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo


 
 
Pigiato il tasto CONTINUA si entra nel modulo online dell’anagrafica che va compilato 
attentamente in tutti i suoi campi obbligatori; 
 
3. Documenti da allegare in formato PDF e non superiore a 3MB  
(si prega di verificare che i documenti scansionati siano completi di tutte le pagine e delle firme) 

 Modello di domanda relativo alla misura di cui al punto 1 compilato e firmato; 

 Una copia di un documento d’identità in corso di validità;  

 per le misure 1 e 3 la copia della SCIA  o Autorizzazione all’esercizio di attività ricettiva, 
presentata o rilasciata dall’ente preposto, ove si evincano i dati identificativi delle struttura 
ricettiva (protocollo o numero di autorizzazione e data, oggetto e relativa attività) e del 
dichiarante, con esclusione degli ulteriori documenti a suo tempo allegati alla SCIA o 
all’Autorizzazione; 

 l’attestazione relativa al conto corrente bancario o postale dichiarato, scaricando il 
facsimile dal portale stesso, compilandolo in ogni sua parte ed indicando la misura per la 
quale si chiede il contributo. 

4. una volta inseriti tutti gli allegati selezionare il tasto INVIA DICHIARAZIONE. Se l’invio è andato a  
buon fine comparirà la seguente schermata di esempio: 

Domanda acquisita 

La Sua domanda è stata acquisita. 

Il codice alfanumerico di riconoscimento attribuito in automatico dal 

sistema alla domanda è B5YMUSYMM 

A questo momento sarà anche possibile stampare la domanda . 

Contemporaneamente verrà inviata all’indirizzo mail indicato la comunicazione del protocollo di 
ricezione della domanda con un messaggio tipo il seguente esempio: 

Con la presente email confermiamo che la domanda nr P1IY9112I del 14/05/2020  

 

e' stata acquisita dal protocollo della Regione Lazio con il nr 378/2020  

 

con oggetto : 'Istanza P1IY9112I - ggggggg rrrrrrr' 

 

ATTENZIONE: la risposta del sistema per l’invio della mail di conferma non 
è immediata, varia dai 5 ai 40 minuti, a seconda del traffico dati e 
pertanto si consiglia di attendere questi tempi prima di inviare una nuova 
istanza. 



All’atto della compilazione della domanda, si chiede di prestare particolare attenzione, 
sull’esattezza delle indicazioni fornite e di verificare quei campi ove è presente l’obbligatorietà che 
se non compilati non permetterà l’avanzamento dell’invio.  
 

  
Parte anagrafica 
I dati anagrafici servono per individuare il richiedente, questa è la sezione indispensabile per le 
verifiche istruttorie e i dati riportati devono corrispondere con quelli che costituiscono le banche 
dati regionali turistiche RADAR (RAccolta DAti Regionali, CISE (Codice Identificativo regionale 
Strutture ricettive Extralberghiere) ed Elenco delle Agenzie di Viaggi e Turismo.  
Questi dati sono OBBLIGATORI (*). 
 
ETICHETTA DEL CAMPO SPECIFICA OBBLIGATORIETA’

* 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE Indicare per esteso il tipo di società o la ditta 
individuale a cui è intestata la struttura autorizzata 
all’esercizio dell’attività 

si 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA  Indicare il Codice Fiscale/P.IVA del richiedente si 

SEDE LEGALE Indicare la sede legale della ditta richiedente  si 

RAPPRESENTANTE LEGALE SOCIETA' o 
TITOLARE DITTA INDIVIDUALE o 
TITOLARE PRIVATO (nome, cognome, 
data nascita, luogo di nascita e codice 
fiscale 

Indicare il nominativo e gli estremi compreso il C.F. 
del rappresentante legale della società richiedente 
o il nominativo del titolare della ditta richiedente o 
il nominativo del titolare privato per casi di attività 
non imprenditoriali 

si 

 

Misura del contributo 
 
I richiedenti dovranno selezionare sull’applicativo on line, in base ai requisiti della struttura, la 
misura di proprio interesse: 
 
•MISURA 1– bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive Alberghiere, 

Extralberghiere e all’Aria aperta e di Albergo diffuso del Lazio, gestite in forma 
imprenditoriale; 

•MISURA 2– bonus contributo a fondo perduto a favore delle Agenzie di viaggi e turismo del 
Lazio; 

•MISURA 3– bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in 
forma prevalentemente non imprenditoriale. 

 
Per la compilazione della domanda formato PDF i richiedenti dovranno specificare in base ai 
propri requisiti le opportunità previste dalle seguenti misure: 
 
 

MISURA 1 
La Misura prevede un sostegno alle imprese che sono titolari ed effettivi conduttori dell’attività 
ricettiva svolta nelle Strutture Alberghiere, Extralberghiere e all’Aria aperta e di Albergo diffuso, 
attive nel Lazio, di cui alle tipologie di seguito indicate, gestite in forma imprenditoriale, che 
hanno subito danni dall’emergenza Covid 19 per effetto della sospensione o della riduzione 
dell’attività ricettiva stessa. 
 



È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni struttura ricettiva . 
 
Nel caso di Albergo o Hotel dotato di Dipendenza/e alberghiera/e è ammessa una sola richiesta di 
contributo con riferimento all'immobile principale o casa-madre. 
Nel caso di Affittacamere o Guest house ubicata in due appartamenti di uno stesso stabile è 
ammessa una sola richiesta di contributo. 
 
 
Misura: bonus contributo, a fondo perduto, fino ad un massimo di  

 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;  

 Residenze Turistico Alberghiere (RTA) o Residence, Hostel o Ostelli,  
Campeggi e Villaggi Turistici, Alberghi Diffusi            € 3.000,00; 

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

Compilazione della domanda  

Richiesta di Bonus *: indicare l’importo in base alle caratteristiche della struttura ricettiva come 
riportato nella ripartizione dell’aiuto. 

Denominazione Completa della Struttura ricettiva* : indicare il nome per esteso della struttura 
per la quale si intende chiedere il contribuito per esempio: Hotel Roma oppure Residence 
Colosseo. Tale denominazione deve corrispondere a quella riportata nella SCIA o 
nell’autorizzazione.  

Specificare tipo di Struttura ricettiva *: selezionare la casella corrispondente al tipo di struttura 
per cui si intende chiedere il contributo Alberghiera, Extralberghiera, Aria aperta. 
Specificare tipologia ricettiva: 

 per strutture Alberghiere*: indicare se trattasi di Albergo o Hotel oppure di Residenza 
Turistico   Alberghiera (RTA) o Residence, Alberghi Diffusi. 

- Se Albergo o Hotel*: indicare la classificazione selezionando la casella equivalente 
al raggruppamento 5-4 stelle, 3 stelle, 2-1 stelle ; 

 per strutture Extralberghiere*: indicare la tipologia della struttura per cui si richiede il 
contributo, selezionando la casella se trattasi di Hostel o Ostello, Country House o 
Residenza di campagna oppure Affittacamere o Guesthouse;        
 

 per strutture all’Aria Aperta *: indicare la struttura per cui si richiede il contributo, 
selezionando Campeggio o Villaggio Turistico. 

Codice RADAR*: (RAccolta DAti Regionali sui flussi turistici) indicare il codice acquisito dopo la 
registrazione al sistema avvenuta entro il 8 settembre 2020. 
Il codice RADAR è obbligatorio per tutte le strutture ricettive beneficiarie della presente misura. 
 



Codice Identificativo regionale CISE *: per le sole strutture ricettive Extralberghiere dovrà essere 
indicato il codice acquisito al momento della registrazione alla banca dati regionale avvenuta entro 
il 8 settembre 2020. 
Il codice CISE è obbligatorio per tutte le strutture ricettive Extralberghiere beneficiarie della 
presente misura. 
 
SEDE OPERATIVA della Struttura Turistico Ricettiva*: indicare l’indirizzo della struttura ove viene 
effettuata la ricettività specificando via/piazza, numero civico, scala, piano, interno, comune, 
provincia. 
Nel caso di Albergo o Hotel dotato di Dipendenza/e alberghiera/e indicare la sede dell'immobile 
principale o casa madre. 
 
DATA INIZIO ATTIVITA' RICETTIVA*: indicare la data dell’effettivo inizio dell’attività ricettiva 
obbligatoriamente entro il 6 aprile 2020. 

AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA’ RICETTIVA*: inserire gli estremi della SCIA iniziale 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o eventualmente dell’ultima modifica, indicando il 
numero di protocollo, la data e l’ente preposto dove è stata presentata. 
Oppure se si è in possesso di una Autorizzazione (qualora rilasciata prima dell’introduzione della 
SCIA) indicare il numero, la data e l’ente preposto che l’ha rilasciata. 

 

MISURA 2 
La Misura prevede un bonus di € 1.500,00 come sostegno alle imprese che sono titolari di Agenzie 
di Viaggi e Turismo, attive alla data del 6 aprile 2020,  autorizzate ai sensi della L.R. 13/2007 e del 
Regolamento regionale n. 19/2008 ed iscritte all’elenco delle Agenzie di viaggi e turismo del Lazio 
alla data del 8 settembre 2020 con sede operativa principale nel Lazio, che hanno subito danni 
dall’emergenza Covid 19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività. 
Qualora l’Agenzia operi anche attraverso filiali, il sostegno si intende come contributo unico per 
l’impresa. 

Compilazione della domanda 

DENOMINAZIONE COMPLETA DELL’AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO*: indicare il nome per esteso 
dell’Agenzia di Viaggi e Turismo per la quale si intende chiedere il contribuito. Tale denominazione 
deve corrispondere a quella presente nella SCIA o nell’Autorizzazione e  nell’elenco delle Agenzie 
di viaggi e turismo regionale. 
 
SEDE OPERATIVA PRINCIPALE* (esclusivamente collocata nel territorio regionale): indicare la 
Via/Piazza, n. civico, Scala Piano, Interno, Comune, Provincia. 

 
DATA INIZIO ATTIVITA' *: indicare la data dell’effettivo inizio dell’attività obbligatoriamente entro 
il 6 aprile 2020 . 
 
SCIA*: inserire gli estremi della SCIA iniziale (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o 
eventualmente dell’ultima modifica, indicando il numero di protocollo, la data e l’ente preposto 
dove è stata presentata. 



Oppure se si è in possesso di una Autorizzazione (qualora rilasciata prima dell’introduzione della 
SCIA) indicare il numero, la data e l’ente preposto che l’ha rilasciata. 
 
Il rappresentante legale o titolare firmando la domanda dichiara di essere in regola con il 
pagamento del rinnovo della polizza assicurativa di Responsabilità Civile (ai sensi dell’art. 33, 
comma 1, della Legge della Regione Lazio n. 13/2007) e della polizza assicurativa o 
fideiussoria/adesione a fondo di garanzia per il rimborso, in caso di insolvenza o fallimento di 
intermediario/organizzatore, del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011 e ss.mm.ii.);  
 
 

MISURA 3 
La Misura prevede l’erogazione di un bonus-contributo, una tantum a fondo perduto, pari a un 
massimo di € 600,00, a favore delle Strutture Extralberghiere a gestione prevalentemente non 
imprenditoriale, che abbiano ottemperato agli obblighi di registrazione – alla data del 6 aprile 
2020 – sia sul Sistema informativo RADAR (Raccolta Dati Regionali) sia sulla Banca dati regionale 
delle Strutture ricettive Extralberghiere e che, quindi, siano in possesso del prescritto Codice 
identificativo regionale (CISE). 

 
Destinatari: potranno accedere al bonus-contributo i titolari delle seguenti Strutture ricettive 
Extralberghiere, a gestione prevalentemente non imprenditoriale in possesso del Codice 
identificativo Regionale alla data del 8 settembre 2020: 

• Case e Appartamenti per vacanze (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 7);  

• Bed & Breakfast (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 9);  

 Ostelli per la gioventù (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 5);  

 Case per ferie (di cui a R.R. 8/2015 e ss.mm.ii. art. 8);  

 Rifugi montani e Rifugi escursionistici, Case del Camminatore (di cui a R.R. 8/2015 e 
ss.mm.ii. art. 11, 11/bis e 12). 

 

Compilazione della domanda: 

Denominazione Completa della Struttura ricettiva * : indicare il nome per esteso della struttura 
per la quale si intende chiedere il contribuito per esempio : B&B Colosseo, Casa per ferie il 
Tramonto. Tale denominazione deve corrispondere a quella riportata nella SCIA o 
nell’autorizzazione. 

SPECIFICARE TIPOLOGIA RICETTIVA*: indicare la tipologia di struttura per cui si richiede il 
contributo, selezionando la casella se trattasi di Casa Appartamento per Vacanze, B&B, Ostello per 
gioventù, Casa per ferie, Rifugio montano e escursionistico, Casa del camminatore . 

Codice RADAR*: (RAccolta DAti Regionali sui flussi turistici) indicare il codice acquisito dopo la 
registrazione al sistema avvenuta entro l’ 8 settembre 2020. 
Il codice RADAR è obbligatorio per tutte le strutture ricettive beneficiarie della presente misura. 
 
Codice Identificativo regionale CISE *: dovrà essere indicato il codice acquisito al momento della 
registrazione alla banca dati regionale avvenuta entro l’ 8 settembre 2020. 



Il codice CISE è obbligatorio per tutte le strutture ricettive Extralberghiere beneficiarie della 
presente misura. 
 
SEDE OPERATIVA della Struttura Turistico Ricettiva*: indicare l’indirizzo della struttura ove viene 
effettuata la ricettività specificando via/piazza, numero civico, scala, piano, interno, comune, 
provincia. 
 
DATA INIZIO ATTIVITA' RICETTIVA*: indicare la data dell’effettivo inizio dell’attività ricettiva 
obbligatoriamente entro il 6 aprile 2020. 

AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA’ RICETTIVA*: inserire gli estremi della SCIA iniziale 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o eventualmente dell’ultima modifica, indicando il 
numero di protocollo, la data e l’ente preposto dove è stata presentata. 
Oppure se si è in possesso di una Autorizzazione (qualora rilasciata prima dell’introduzione della 
SCIA) indicare il numero, la data e l’ente preposto che l’ha rilasciata. 

DATI GENERALI 
 
PEC: indicare un indirizzo PEC  
RECAPITO TELEFONICO *: indicare un recapito di telefono per eventuali comunicazioni inerenti la 
domanda; 
MAIL DI CONTATTO *: indicare una mail di contatto per le eventuali comunicazioni inerenti la 
domanda; 
SITO INTERNET : indicare l’eventuale indirizzo del sito internet della struttura richiedente;

 
IBAN CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE INTESTATO Al RICHIEDENTE*: indicare con 
esattezza l’IBAN del conto corrente su cui verrà accreditato il contributo concesso corrispondente 
a quello indicato nell’allegato. 
 
AZIENDA ATTIVA*: indicare se l’azienda era attiva alla data del 6 aprile 2020. 
 
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: indicare se l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, se 
iscritta,  deve essere indicato obbligatoriamente anche il numero di iscrizione  e la Camera di 
Commercio presso la quale è avvenuta l’iscrizione. 

 

N.B. i campi con l’asterisco * sono OBBLIGATORI. 

DICHIARAZIONI  

La domanda prevede alcune dichiarazioni presenti nelle singole misure ed alcune generali come di 
seguito riportate: 

 devono essere iscritte al Registro delle Imprese; (Mis. 1 e 2); 

 devono essere iscritte sulle specifiche banche dati regionali del Turismo alla data di 

pubblicazione del bando; (Mis. 1,2 e 3); 

 devono essere autorizzate all’esercizio dell’attività ricettiva ai sensi della L.R. n. 13/2007 e 

ss.mm. e dei relativi Regolamenti regionali attuativi n. 17/2008 e ss.mm. (Strutture 



alberghiere), n. 8/2015 e ss.mm. (Strutture extralberghiere), n. 7 del 3.08.2015 e ss.mm. 

(Strutture di Albergo diffuso)  e n. 18/2008 e ss.mm. (Strutture all’aria aperta) ed essere in 

regola con i rispettivi obblighi; (Mis. 1 e 3)  

 devono essere autorizzate all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggi e Turismo ai sensi 

della L.R. n.13/2007 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento regionale attuativo n. 19/2008 

e ss.mm.ii. ed essere in regola con i rispettivi obblighi; (mis 2) 

 non devono aver ottenuto alla data di presentazione della domanda,  per l’annualità 2020, 

l’attribuzione di altro analogo contributo a fondo perduto, da parte della stessa Regione 

Lazio, dello Stato, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; (Mis. 1,2 e 3); 

 non dovevano trovarsi in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione) al 31 

dicembre 2019, mentre devono attestare di trovarsi in una situazione di difficoltà 

successivamente a seguito dell’epidemia di COVID-19 per effetto della sospensione o della 

riduzione dell’attività; (Mis. 1 e 2); 

 non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a 

procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; 

(Mis. 1 e 2); 

 non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; (Mis. 1,2 e 3); 

 devono impegnarsi a destinare il bonus contributo anche per le spese di riavvio 

dell’attività, di pulizia, ed eventuale sanificazione dei locali; (Mis. 1,2 e 3); 

 devono impegnarsi a restituire l’importo del sostegno erogato, maggiorato degli interessi 

legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dal bando; 

 devono essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. (Mis. 1, 

2 e 3); 

Sito di Riferimento: www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo  
 
Mail di riferimento :  
supportoturismomisura1@regione.lazio.it; 
supportoturismomisura2@regione.lazio.it; 
supportoturismomisura3@regione.lazio.it 

http://www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo
mailto:supportoturismomisura2@regione.lazio.it

