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Iniziative relative alle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed

all'estero, per il rafforzamento delle opportunità professionali e occupazionali

della popolazione e delle Imprese del Lazio –Anno 2022.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 999 del 30/12/2021

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di manifestazioni di interesse per la

partecipazione degli  operatori  turistici  che  operano  nel  Lazio  –Anno

2022.
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regionale 6 agosto 1999, n.  14 (Organizzazione  delle  funzioni a  livello regionale e  locale per  la

realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.
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Articolo 1

Oggetto dell’Avviso Pubblico

La Regione Lazio,  in attuazione del  Piano turistico regionale 2020-2022, con  Deliberazione di

Giunta regionale n. 999 del 30/12/2021, ha individuato il calendario delle iniziative relative alle

manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero per l’anno 2022. 

L’obiettivo è quello di rafforzare le opportunità professionali e occupazionali della popolazione e

delle  imprese  turistiche  della  Regione  per  sostenerne  la  competitività,  garantire  lo  sviluppo

dell’attrattività  dei  singoli  territori  e  consolidare  la  presenza  del  Lazio  sui  principali  mercati

nazionali ed internazionali. 

La Regione Lazio potrà altresì concordare la propria partecipazione alle manifestazioni fieristiche

con  ENIT,  Unioncamere  Lazio,  Roma  Capitale,  Convention  Bureau  Roma  e  Lazio  ed  altri

organismi ed istituzioni operanti nel settore turismo che, con proprie risorse finanziarie potranno

aderire alle manifestazioni e alle fiere. 

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte

degli operatori turistici operanti nel Lazio, per partecipare alle iniziative, inserite nel calendario

2022, e  fornire  indicazioni  utili per  la quantificazione  degli  spazi  da prenotare,  nonché  per  le

attività da svolgere, collegate alla partecipazione alle iniziative previste.

La partecipazione alle suddette manifestazioni promozionali costituisce un’agevolazione che sarà

concessa agli operatori  turistici,  nel  rispetto della misura temporanea attualmente prevista dalla

Comunicazione  della  Commissione  europea  C(2020)  1863  final  del  19/3/2020  “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del

Covid-19”e successive modificazioni, come recepita dal regime- quadro di cui al DL 19 maggio

2020, n.34 e ss. mm.  approvato dalla Commissione europea con Decisione del 21.5.2020 - aiuto

SA.57021-e ss.mm e modificato con Decisione del 18/1/2022 Aiuto SA 101025. 

Articolo 2

Manifestazioni nazionali ed internazionali

Le  iniziative  e  le  manifestazioni  turistiche  di  cui  al  calendario  relativo  all’annualità  2022,

approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 999 del 30/12/2021, alle quali la Regione

intende  partecipare,  considerata  l’attuale  situazione  emergenziale  pandemica,  sono  di  seguito

elencate,  fermo  restando  che  l’elenco  potrà  subire  variazioni,  per  situazioni  contingenti  ed

impreviste che potrebbero verificarsi nel periodo di riferimento:

BMT                NAPOLI 18-20 marzo

BIT                MILANO 10-12 aprile

VINITALY                VERONA 10-13 aprile 

SEA TRADE                MIAMI 25-28 aprile

FA’ LA COSA GIUSTA!                MILANO 29 aprile - 01 maggio

ITINERANDO   PADOVA aprile/maggio in fase di riprogrammazione

ROMA TRAVEL SHOW                ROMA 06-08 maggio

BORSA DEL MATRIMONIO IN ITALIA           ROMA 06-07 maggio

ARABIAN TRAVEL MARKET DUBAI 08-11 maggio

AGRITRAVEL & SLOW TRAVEL SHOW        BERGAMO 08-11 settembre

IFTM TOP RESA                PARIGI 20-23 settembre

TEJ- TOURISM EXPO JAPAN                TOKYO 20-25 settembre

WTE                VERONA 22-24 settembre

BUY LAZIO                ROMA 29 settembre-02 ottobre

TTG INCONTRI                RIMINI 12-14 ottobre

IGTM                ROMA 17-20 ottobre

IGLTA ANNUAL GLOBAL CONVENTION     MILANO 26-29 ottobre

BMTA                PAESTUM 27-30 ottobre

SKY PASS   MODENA 29 ottobre-01 novembre

WORLD TRAVEL MARKET                             LONDRA 07-09 novembre

ITALIAN FILM FESTIVAL                BERLINO novembre

BITESP                VENEZIA 23-25 novembre

ART CITIES EXCHANGE                 ROMA 17-20 novembre

ILTM CANNES 05-08 dicembre



MANIFESTAZIONI MICE

IMEX FRANCOFORTE FRANCOFORTE  31 maggio - 02 giugno

IMEX LAS VEGAS                LAS VEGAS  25-27 ottobre

IBTM   BARCELLONA  29 novembre–01 dicembre

WORKSHOP B2B OPERATORI

ITW WORKSHOP    PARIGI 20-23 settembre

TORNARE A VIAGGIARE IN SICUREZZA    CINA in fase di programmazione

WEDDING LUSSO ACTIVE    LONDRA in fase di programmazione

LEISURE    BENELUX in fase di programmazione

LEISURE/LUSSO    TOKYO in fase di programmazione

ACTIVE/MICE    PAESI NORDICI in fase di programmazione

Articolo 3

 Soggetti Beneficiari

Possono presentare le istanze di manifestazione di interesse per la partecipazione alle iniziative, di
cui all’Articolo 2, gli operatori turistici singoli o associati ovvero le imprese turistiche, così come

definite dall’Articolo 21 della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 concernente

“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.”.

Articolo 4

Requisiti 

I soggetti che intendono presentare le istanze di manifestazione di interesse di cui al presente Avviso pubblico,

devono possedere i seguenti requisiti:

� imprese  singole,  ovvero  le  imprese  turistiche,  così  come  definite  dall’articolo  21  della  Legge

regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e s.m. - iscritte alla C.C.I.A.A.;

� sede legale e/o operativa nel Lazio;

� imprese associate in forma di “impresa unica” così come definite dal Regolamento UE n.1407/2013

(art.2.2);

� tour operator e agenzie di viaggio, che svolgono attività di incoming dell’offerta turistica regionale.

Tali requisiti dovranno essere posseduti sia al momento della presentazione della manifestazione di
interesse, sia al momento della partecipazione agli eventi.
I  beneficiari  non rientrano nei  settori  di  attività di  cui  al  punto 23 della  Comunicazione della

Commissione  europea  Commissione  europea  C(2020)  1863  final  del  19/3/2020  “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del

Covid-19” e successive modificazioni, come recepita dal regime- quadro di cui al DL 19 maggio

2020, n.34 e ss. mm. approvato dalla Commissione europea con Decisione del 21.5.2020 - aiuto

SA.57021-e ss.mm. 

Articolo 5 

Regime di aiuti

La partecipazione alle manifestazioni promozionali di iniziativa regionale in Italia e all’estero, da
parte di un’impresa, è a titolo gratuito nel rispetto della misura temporanea attualmente prevista

dalla  Comunicazione  della  Commissione  europea  C  (2020)  1863  final  del  19/3/2020“Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del

Covid-19” -QT-e successive  modificazioni,  come recepita  dal regime- quadro di  cui  al  DL 19

maggio 2020, n.34 e ss. mm.  approvato dalla Commissione europea con Decisione del 21.5.2020 -

aiuto SA.57021-e ss.mm, e modificato con Decisione del 18/1/2022 Aiuto SA 101025 con cui la

Commissione stessa autorizza le modifiche del Regime Quadro, di cui agli artt. 53 e ss. del DL

19/05/2020 nr. 34, in conseguenza del VI emendamento al Quadro Temporaneo (proroga/aumento

dei massimali).



L’agevolazione concessa corrisponderà al costo di un metro quadro di spazio espositivo,

parametrato sulla superficie destinata   alle attività degli operatori partecipanti, e/o al costo della

tessera di ingresso, a seconda della tipologia della manifestazione. In alcune manifestazioni può

essere prevista una quota di compartecipazione degli operatori, esclusa dal regime di aiuto.

L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019,

ma può essere concesso alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al

31 dicembre 2019 (purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del

diritto  nazionale  e  non abbiano ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio o  aiuti  per  la  ristrutturazione).

L’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse

Le istanze di manifestazione di interesse alle iniziative contenute nel calendario delle iniziative di

promozione  turistica  in  Italia  ed  all’estero  per  l’anno  2022,  compilate  e  sottoscritte  secondo

l’Allegato  I  -  Schema “Manifestazione  di  interesse”,  allegato  al  presente  Avviso  Pubblico,

devono essere inviate alla Regione Lazio,  entro il 28 febbraio 2022 a mezzo Posta Elettronica

Certificata al seguente indirizzo: promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it. 

Le istanze pervenute oltre il termine sopraindicato potranno essere prese in considerazione solo nel

caso in cui si rendano disponibili eventuali posti che possono essere assegnati sempre nel rispetto

dei criteri di cui all’art. 7.

Articolo 7

Criteri di ammissibilità delle richieste 

L’istruttoria  delle  manifestazioni  d’interesse  sarà  effettuata  dall’Area  Promozione  e

Commercializzazione  dell’Agenzia  Regionale del  Turismo e,  in  caso di  superamento  dei  posti

disponibili, la valutazione delle richieste di partecipazione alla singola manifestazione avverrà in

modo  da  garantire  un  panel  di  co-espositori  sufficientemente  rappresentativo  del  portafoglio

prodotti e del  territorio regionale.  La valutazione delle suddette richieste di partecipazione alla

singola manifestazione terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:

- presentazione della manifestazione d’interesse da parte di operatori turistici. Sarà data preferenza

agli operatori che si presentano in forma aggregata;

- attinenza rispetto al prodotto turistico oggetto della singola manifestazione;

- distribuzione delle imprese sul territorio regionale;

- copertura dei diversi segmenti di offerta;

- ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse;

Sulla base della verifica dei criteri sopra indicati, l’Agenzia Regionale del Turismo provvederà ad

inviare agli operatori selezionati, mediante apposita nota, richiesta di conferma di partecipazione

alla  manifestazione  turistica  cui  la  Regione  intende  partecipare  e  comunicherà  agli  stessi  le

tempistiche  operative,  le  modalità  di  svolgimento  e  le  modalità  di  accreditamento,  nonché

l’importo calcolato quale agevolazione concessa, agli operatori turistici, nel rispetto dei limiti del

regime di aiuti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)

1863  final  del  19/3/2020“Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno

dell'economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni, come recepita dal

regime- quadro  di  cui  al  DL 19 maggio 2020, n.34 e  ss.  mm.  approvato dalla  Commissione

europea  con  Decisione  del  21.5.2020  -  aiuto  SA.57021-e  ss.mm,  ed  eventuali  quote  di

compartecipazione  di  cui  all’art.  5,  con  esplicito  richiamo al  rispetto  della  soglia  massima di

2.300.000,00 euro di aiuto concedibile per unità economica.



Articolo 8

Procedure per la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni di promozione

turistica in Italia ed all’estero e modalità di accreditamento

Entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della nota di richiesta di conferma

di partecipazione inviata dall’Agenzia, il richiedente deve trasmettere all’Agenzia Regionale del

Turismo a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo: 

promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione:

� conferma di partecipazione alla manifestazione;

� fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;

� copia dell’avvenuto pagamento del bonifico effettuato per la compartecipazione

all’iniziativa, se previsto.

Nel caso in cui l’operatore turistico intenda rinunciare alla partecipazione allo specifico evento

fieristico, ne deve dare tempestiva comunicazione, a firma del legale rappresentante,  entro e non

oltre  il  termine  di  cinque  giorni dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione  dell’Agenzia

Regionale del Turismo, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:

promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it.

Nei casi di mancata o parziale o ritardata trasmissione della documentazione sopra indicata,

l’impresa sarà ritenuta rinunciataria alla partecipazione.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce e/o disdette, saranno assegnati ad altri

operatori turistici, sulla base dei criteri di cui all’articolo 7. 

Articolo 9

Penali
La mancata partecipazione alle manifestazioni, per un massimo di due eventi, per le quali i soggetti
interessati hanno dato adesione e non ne hanno comunicato disdetta in tempo utile, non consentirà

agli stessi la partecipazione alle manifestazioni previste nel successivo calendario delle iniziative

per il primo semestre del 2023.

Articolo 10

Controlli

L’Agenzia Regionale del Turismo procederà con il controllo a campione al fine di verificare il
possesso dei requisiti previsti e provvederà, attraverso il Registro Nazionale Aiuti,  al rispetto dei

massimali di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863

final del 19/3/2020“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell’attuale  emergenza  del  Covid-19”  e  successive  modificazioni,  come  recepita  dal  regime-

quadro di cui al DL 19 maggio 2020, n.34 e ss. mm.  approvato dalla Commissione europea con

Decisione del 21.5.2020 - aiuto SA.57021e ss.mm.  Conclusa la verifica l’Agenzia provvederà a

concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale

Aiuti.”.

Articolo 11

Tutela della privacy

La Regione Lazio tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di

gestire il rapporto con il soggetto beneficiario ed ogni altra attività strumentale al perseguimento

delle proprie finalità istituzionali. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei

dati di cui al DLgs. 196/2003 e s.m.i. Reg. UE 2016/679 la Regione Lazio informa che i dati forniti

contenuti nella manifestazione di interesse e nei relativi allegati sono utilizzati esclusivamente per

le finalità connesse alla gestione dell’Avviso.

Articolo 12

Pubblicazione

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio e reso

disponibile sul sito www.regione.lazio.it



Modello da compilare da parte dell’impresa

Allegato I

Schema di manifestazione di interesse

REGIONE LAZIO

Agenzia Regionale del Turismo

Area Promozione e commercializzazione 

Via Parigi, 11

00185 Roma

PEC: promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di cui  all’Avviso pubblico per la

presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori turistici per la partecipazione alle

iniziative di promozione turistica in Italia ed all'estero - Anno 2022 (DGR n.999 del 30/12/2021)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                        _

nato/a a                                                                                 prov.   il   /_   /                               

residente a _                                                                                                                prov.   _

Via/piazza _                                                                                                                n. _              _

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

Barrare la casella che interessa

□ in forma singola

□ Tour  Operator □ Agenzia di viaggi □ M.I.C.E. Struttura ricettiva

□ Alberghiera

□ Extralberghiera

□ All’aria aperta

□ Alloggi in agriturismo

□ Trasporti/vettori

DENOMINATA:

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’

□ in forma associata

□ consorzio di imprese

□ Tour  Operator □ Agenzia di viaggi □ M.I.C.E. Struttura ricettiva

□ Alberghiera

□ Extralberghiera

□ All’aria aperta

□ Alloggi in agriturismo

□ Trasporti/vettori

In qualità di impresa capofila dell’associazione/consorzio DENOMINATA/O:

                                                                                                                                                    _



DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’

                                                                                                                                                    _

                                                                                                                                                    _

Elenco delle altre imprese associate/consorziate:

1.                                                                                                                                                                 

2.                                                                                                                                                                 

3.                                                                                                                                                          _
n.                                                                                                                                                                 

fa ISTANZA

ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse approvato con 

Determinazione n.                  del                  .

A. DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

A 1. Denominazione giuridica del soggetto (come da statuto)

A2. Partita I.V.A.                                                     Codice fiscale                                                            

A3. Sede legale:

Indirizzo                                                                                                           C.A.P                                  

Comune                                                                                                Provincia                                       

Telefono                                                fax                                              

Sito web                                                                                                                                                      

Indirizzo di posta elettronica                                                                                                                      

P.E.C.                                                                                                                                                         

A4. Sede operativa:

Indirizzo                                                                                                           C.A.P                                  

Comune                                                                                                Provincia                                       

Telefono                                                fax                                              

Sito web                                                                                                                                                      

Indirizzo di posta elettronica                                                                                                                      

P.E.C.                                                                                                                                                         

A5. Iscritto/a dal                                  al Registro delle Imprese di                                                                  

al numero                                       tenuto dalla C.C.I.A.A. di                                                                       

Via                                                                                                             n.              C.A.P.                    .

A6. Legale rappresentante

Cognome                                                                   Nome                                                                      

Telefono                                      fax                                     e-mail                                                         

A7.Referente/persona da contattare

Cognome                                                                   Nome                                                                      

Telefono                                      fax                                     e-mail                                                         



B. MANIFESTAZIONE ANNO 2022 CUI SI DESIDERA

PARTECIPARE
(*) Barrare la casella che interessa

MANIFESTAZIONE LOCALITA’ DATA (*)

BMT NAPOLI     18-20 marzo

BIT MILANO     10-12 aprile

VINITALY VERONA     10-13 aprile

SEATRADE MIAMI     25-28 aprile

FA’ LA COSA GIUSTA! MILANO     29 aprile-01 maggio

ITINERANDO PADOVA
    aprile/maggio 

(in fase di riprogrammazione)

ROMA TRAVEL SHOW ROMA     06-08 maggio

BORSA DEL MATRIMONIO IN ITALIA ROMA     06-07 maggio

ARABIAN TRAVEL MARKET DUBAI     08-11 maggio

AGRITRAVEL&SLOW TRAVEL SHOW BERGAMO     08-11settembre

IFTM TOP RESA PARIGI     20-23 settembre

TEJ TOURISM EXPO JAPAN TOKYO     20-25 settembre

WTE VERONA     22-24 settembre

BUY LAZIO ROMA     29 settembre – 2 ottobre

TTG INCONTRI RIMINI     12-14 ottobre

IGTM ROMA     17-20 ottobre

IGLTA ANNUAL GLOBAL CONVENTION MILANO     26-29 ottobre

BMTA PAESTUM     27-30 ottobre

SKY PASS MODENA     29 ottobre-01 novembre

WORLD TRAVEL MARKET LONDRA     07-09 novembre

ITALIAN FILM FESTIVAL BERLINO     novembre

BITESP VENEZIA     23-25 novembre

ART CITIES EXCHANGE ROMA     17-20 novembre

ILTM CANNES     05-08 dicembre

            
MANIFESTAZIONI MICE LOCALITA’ DATA (*)

IMEX FRANCOFORTE FRANCOFORTE  31 maggio - 02 giugno

IMEX LAS VEGAS LAS VEGAS  25-27 ottobre

IBTM BARCELLONA  29 novembre-01 dicembre

           

WORKSHOP B2B OPERATORI LOCALITA’ DATA (*)

ITW WORKSHOP    PARIGI    20-23 settembre

TORNARE A VIAGGIARE IN SICUREZZA CINA    In fase di programmazione  

WEDDING LUSSO ACTIVE LONDRA    In fase di programmazione  

LEISURE    BENELUX    In fase di programmazione  

LEISURE/LUSSO TOKYO    In fase di programmazione  

ACTIVE/MICE PAESI NORDICI    In fase di programmazione  



Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità é consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi (anche originali e copie autenticate) nei

casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Informativa ai sensi del Regolamento Generale dei dati UE 2019/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

La Regione Lazio tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto con il soggetto beneficiario ed

ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati
di cui al DLgs. 196/2003 e s.m.i. Reg. UE 2016/679 la Regione Lazio informa che i dati forniti contenuti nella manifestazione di interesse e nei

relativi allegati sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’Avviso.

Data                                    

Il Legale Rappresentante



ALLEGATO I bis

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                          

nato/a a                                                                                         prov______ il   /_   /                 

residente a                                                                                    _____________prov.______

Via/piazza _                                                                                 n.              _ In qualità  di

titolare/legale rappresentante dell’impresa:

__________________________________________________________________________

dichiara,

 ai  sensi  della  sezione  3.1.  del  QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI  AIUTO DI

STATO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DELLA COVID-

19 che:

 (barrare con X la dichiarazione pertinente):

o l’impresa appartiene ad un’unità economica ai sensi del punto 11 della Comunicazione

della Commissione europea 2016/C 262/01;

o l’impresa non appartiene ad un’unità economica ai sensi del punto 11 della 

  Comunicazione    della Commissione europea 2016/C 262/01;

o l’impresa non si trovava già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi dell’art. 2 punto 18

del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014).

SOLO per microimprese o piccole imprese:

o l’impresa è  una  microimpresa  o  piccola  impresa  con  riferimento  all’Allegato  I  del

Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014;

o l’impresa non si trovava già in difficoltà il 31 dicembre 2019 (ai sensi dell’art. 2 punto

18 del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014)

oppure

o risultava  già  in  difficoltà  al  31  dicembre  2019  (ai  sensi  dell’art.2  punto  18  del

Regolamento  UE  651/2014  del  17  giugno  2014),  ma  non  è  soggetta  a  procedure

concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non ha ricevuto aiuti per il

salvataggio o aiuti per la ristrutturazione 

oppure

o risultava  già  in  difficoltà  al  31  dicembre  2019  (ai  sensi  dell’art.2  punto  18  del

Regolamento  UE  651/2014  del  17  giugno  2014),  ma  non  è  soggetta  a  procedure

concorsuali  per  insolvenza  ai  sensi  del  diritto  nazionale  e  ha  ricevuto  aiuti  per  il

salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, ma (nel caso in caso abbia ricevuto aiuti per il

salvataggio)  ha  rimborsato  il  prestito  o  ha  revocato  la  garanzia  al  momento  della

concessione degli aiuti di cui al presente regime; oppure (in caso abbia ricevuto aiuti per

la ristrutturazione) non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della

concessione degli aiuti di cui al presente regime.

Località  e data______________

               In fede

Il Titolare/Legale rappresentante dell’impresa

_____________________________________ 


