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OGGETTO: Attuazione della DGR 541 del 4 agosto 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. Approvazione misure di intervento. AVVISO PUBBLICO MISURA 1. 

COV 20. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE TURISMO 

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni concernente 

“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 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche; 

 
 la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale"; 

 

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

contabilità”; 

 

 la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

 la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

 la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “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 della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 con la quale sono stati 

assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

lett. c) della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'art. 13, comma 5, del 

Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26; 



  

 

 l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020 n. 13 concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli artt. 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto Legislativo23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

Regionale 9 novembre 2017, n. 26. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’art. 

29 del R.R. n. 26/2017”; 

 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27/2/2020 e le 

altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

VISTA la Legge regionale 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”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, successivamente modificato dai 

Regolamenti regionali n. 15 del 9 settembre 2013 e n. 21 del 28 novembre 2018, che disciplina 

l’organizzazione dell’Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 7/5/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2020, n. 541, concernente “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”;     

 

VISTO, in particolare, l’art. 23 della medesima L.R. 13/2007, dove sono individuate, al comma 1, 

le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta e, al comma 4/bis, le strutture 

ricettive di albergo diffuso; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che il Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8, all’art. 1 comma 4 prevede che 

“Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio e contrastare forme 

irregolari di ospitalità è istituita, presso l’Agenzia regionale del Turismo, una apposita banca dati 

nella quale sono inserite le strutture ricettive extralberghiere e gli alloggi per uso turistico operanti 

sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni 

comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è messa a 

disposizione dell’utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli e pubblicata sul sito 
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dell’Agenzia regionale del turismo”; 

 

CONSIDERATO che tutte le strutture turistico ricettive del Lazio sono tenute, ai sensi della L.R. 

13/2007, art. 28, a comunicare per via telematica gli arrivi e le presenze alla Regione Lazio, ai fini 

della rilevazione statistica del movimento turistico regionale; 

 

TENUTO CONTO che, in attuazione del sopra richiamato art. 28 della L.R. 13/2007 e ss.mm., è 

stato istituito il Sistema informativo regionale RADAR (Raccolta Dati Regionali) per consentire a 

tutti i soggetti titolari o gestori di esercizi ricettivi, di effettuare, previa registrazione, l’invio 

telematico dei dati sul movimento turistico alla Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione del suddetto Regolamento n. 8/2015 e ss.mm., art. 1, comma 

4, le strutture ricettive extra alberghiere sono tenute a iscriversi all’apposito sistema regionale di 

registrazione online che consente ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere, di 

richiedere alla Regione il Codice identificativo Regionale; 

 

CONSIDERATO che la sopra richiamata DGR 541 del 4 agosto 2020, ha deliberato, in 

considerazione della situazione di forte crisi determinata dalla pandemia da COVID-19, di attivare a 

favore delle imprese e degli operatori turistici del Lazio, tra l’altro, la seguente misura di sostegno: 

 

 MISURA 1 – Bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive Alberghiere, 
Extra-alberghiere, all’Aria aperta e di Albergo diffuso del Lazio, gestite in forma imprenditoriale; 

  

TENUTO CONTO che, la sopra richiamata DGR n. 541/2020 ha stabilito di attribuire alle imprese 

turistiche titolari delle suddette attività, di cui alla Misura 1, ed effettivamente esercenti le stesse, 

un bonus contributo a fondo perduto pari al massimo: 

 

Alberghi o hotel 4 e 5 stelle    € 8.000,00 

Alberghi o hotel 3 stelle    € 6.000,00 

Alberghi o hotel 1-2 stelle € 4.000,00 

Residenze Turistico Alberghiere (RTA) o Residence, Hostel o Ostelli, 

Campeggi, Villaggi turistici e Alberghi diffusi € 3.000,00 

   Affittacamere o Guest House, Country House o Residenze di Campagna € 1.000,00 
 

 

CONSIDERATO che, il bonus contributo di cui alla misura sopra richiamata 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; 

 

PRESO ATTO che la sopra richiamata DGR 541/2020 ha deliberato di assegnare all’attuazione 

delle suddette Misure 1, 2 e 3 la dotazione finanziaria complessiva di € 10.000.000,00 a valere sul 

Cap. B41902 dell’E.F. 2020 – Spese per lo sviluppo del Turismo (parte corrente) § Trasferimenti 

correnti a altre imprese, aggregato 07.01 1.04.03.99.000, così ripartita: 

 

- MISURA 1 dotazione finanziaria complessiva ……………… € 7.500.000,00; 

- MISURA 2 dotazione finanziaria complessiva ……………… € 1.500.000,00; 

- MISURA 3 dotazione finanziaria complessiva ……………… € 1.000.000,00. 

 

CONSIDERATO che per gli atti amministrativi e contabili connessi all’erogazione dei citati 

contributi, previa predisposizione di apposito Avviso pubblico per la raccolta delle domande, è stato 
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dato mandato all’Agenzia regionale del Turismo, anche avvalendosi del supporto tecnico 

informativo di strutture in house regionali specializzate; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di ottimizzare le procedure e di ridurre i tempi di acquisizione 

e registrazione delle istanze di contributo a seguito dell’Avviso pubblico, di avvalersi del supporto 

tecnico informatico di LazioCrea Spa; 

 

RITENUTO, al fine di accelerare l’acquisizione delle richieste di contributo presentate dagli aventi 

diritto, avvalersi di una piattaforma informatica predisposta allo scopo dalla medesima Società; 

 

CONSIDERATO che la citata piattaforma rimarrà attiva per la citata ricezione delle domande con i 

relativi allegati dalle ore 9,00 del 11 settembre 2020 alle ore 16,00 del 30 settembre 2020; 

 

RITENUTO di approvare l’Avviso Pubblico allegato A1, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO di approvare, inoltre, la modulistica relativa agli schemi di domanda e alla 

attestazione relativa all’IBAN costituenti, anch’essi, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione (allegati B1 e C1); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per quanto descritto in premessa: 

 

- di approvare, in attuazione della DGR 239/2020, l’Avviso pubblico di cui all’allegato A1, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

- di approvare la modulistica (allegati B1 e C1) relativa agli schemi di domanda e alla 

attestazione relativa all’IBAN costituenti, anch’essi, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

- di utilizzare la piattaforma informatica realizzata da LazioCrea SpA, per l’acquisizione 

informatizzata delle richieste di contributo; 

 

- di stabilire che le richieste di contributo devono essere presentate attraverso la citata 

piattaforma informatica a partire dalle ore 9,00 del giorno 11 settembre 2020 fino alle ore 

16,00 del giorno 30 settembre 2020; 

 

- di confermare quanto previsto nella determinazione G05798/2020 relativamente alla 

attribuzione della responsabilità amministrativa connessa con l’erogazione del contributo 

agli aventi diritto; 
 

- di confermare quanto previsto nell’atto di organizzazione G05902 del 18 maggio 2020, con 

il quale sono state stabilite le fasi procedurali successive all’acquisizione della domanda di 

contributo e nella determinazione G06315 del 27/05/2020 relativa all’individuazione dei 

responsabili di procedimento e del personale tuttora in servizio per lo svolgimento dei 

procedimenti amministrativi connessi all'erogazione dei contributi di cui alla Misura 1.    
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La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino telematico ufficiale della Regione Lazio. 

Il presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Lgs. N. 33/2103. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di centoventi (120) giorni. 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE TURISMO 




