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PREMESSA
1. LAZIOcrea S.p.A. è una Società con capitale interamente regionale, che opera nei confronti
della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive
regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di
indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione.
2. In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che ha determinato un
drammatico calo nel settore turistico sia in termini di presenze che di fatturato, la Regione Lazio
ha previsto, tra gli altri, un sostegno economico per gli operatori dell’industria del turismo nel
Lazio.
3. Con la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 303 (con la quale è stato
approvato il “Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio.
Anno 2021. Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2010-2020, ai fini
dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”), la Regione Lazio ha inteso
disciplinare le forme di sostegno a favore delle strutture ricettive operanti nel Lazio attraverso una
misura che permetta una ripresa dei flussi nel sistema turistico laziale, da realizzarsi attraverso
azioni che agevolino l’arrivo e la permanenza del territorio regionale e presso le strutture ricettive
della regione che fanno parte degli ambiti territoriali riportati nel Piano Turistico Triennale 2020 –
2022.
4. Con la citata deliberazione n. 303/2021, la Regione Lazio ha approvato 3 misure di intervento:
in particolare, con la Misura 1 – “Più notti più sogni” la Regione si propone di incrementare la
permanenza turistica nel Lazio, secondo quanto dettagliatamente indicato nella scheda “misura 1”
allegata alla deliberazione n. 303/2021, attribuendo alla misura stessa la dotazione finanziaria pari
ad euro 10.000.000,00 ed affidando la realizzazione della stessa alla società in house LAZIOcrea
S.p.A.;
5. In data 3.6.2021 è stata avviata la procedura finalizzata all’individuazione delle strutture ricettive
con sede nel territorio della Regione Lazio da inserire nel circuito dell’iniziativa denominata “Più
notti più sogni” di cui alla Misura 1 che precede, con scadenza prevista per il 30.11.2021.
6. Con la deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n.756 la Regione Lazio ha
integrato e modificato la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 303, rimodulando la Misura 1 in due
sottomisure denominate “Più notti più sogni” (sottomisura 1a) e “Lazio experience” (sottomisura
1b).
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7. La suddetta deliberazione è intervenuta anche sull’allocazione delle risorse economiche,
destinando per l’attuazione della Misura 1 l’importo complessivo di € 8.500.000,00 e sulla scadenza
dell’iniziativa in corso di cui al punto 5 che precede, prorogata al 16.1.2022.
8. La Regione intende proseguire la realizzazione del Programma strategico regionale per il rilancio
dell’attrattività turistica del Lazio, con l’attivazione di nuovi bandi specifici e, a tal fine, ha incaricato
LAZIOcrea S.p.A. di promuovere, in nome e per conto dell’Assessorato al Turismo, Enti Locali,
Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, una procedura finalizzata alla
concessione di contributi a fondo perduto, volti a favorire lo sviluppo equilibrato del mercato del
turismo, a rafforzare la competitività e sostenere l'occupazione, contribuendo alla compensazione dei
danni economici subiti dalle imprese ricettive e dalle agenzie turistiche e tour operator operanti nel
Lazio colpiti dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19.
9.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U. L 352, 24.12.2013) sotto forma di
contributo a fondo perduto nella misura del 100% del valore complessivo dei importi spettanti ai
sensi dell’avviso per la manifestazione di interesse (con esclusione dell’importo relativo all’IVA e
dell’imposta di soggiorno, che rimangono a carico del turista).
10. L’ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa
unica ai sensi dell’art. 2 par. 2, deve rispettare i massimali de minimis di cui all’articolo 3 del
Regolamento (UE) n.1407/2013.
11. Le disposizioni del presente Avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della
successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente.
12. Il presente Avviso definisce, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, la misura e le modalità
di erogazione e di revoca dei predetti contributi, nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, in
linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con i seguenti atti:
-

Deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 303, con la quale è stato approvato il
“Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio. Anno 2021.
Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera
CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”;

-

Deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2021, n.756

con la quale sono state

approvate le “Modifiche al Programma strategico regionale per il rilancio dell’attrattività turistica del Lazio
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- Anno 2021 di cui alla DGR 28 maggio 2021, n. 303. Azione finanziata nell’ambito della Sezione
Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29/2021).”
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1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA
Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle
agenzie turistiche e tour operator operanti nel Lazio, in possesso dei requisiti specificati al
successivo art. 2.
I richiedenti possono presentare la domanda per partecipare alla sottomisura 1b) denominata
“Lazio Experience” prevista nella scheda “Misura 1”, allegata alla deliberazione regionale del 9
novembre 2021 n.756.
Sono ricompresi nel finanziamento i pacchetti erogati da Agenzie di viaggio o Tour operator
acquistabili:
a)

direttamente da parte del turista;

b)

da agenzie e tour operator intermediari, anche esteri, rivolti ai turisti.

I pacchetti oggetto di finanziamento erogati da parte delle Agenzie di viaggi e Tour Operator
possono essere composti dalle seguenti voci:
a) Voci ordinarie:
-

viaggi e trasporti;

-

costi delle strutture ricettive (esclusivamente per le strutture non aderenti alla sottomisura

1a) “più notti, più sogni”);
-

ristorazione;

b) Esperienze legate a:
-

turismo culturale identitario: arte, storia, cultura (a titolo meramente esemplificativo siti

archeologici, musei e luoghi della cultura, borghi, turismo religioso, luoghi della memoria, visite a
laboratori artigianali);
-

eventi culturali ed artistici (a titolo meramente esemplificativo, musica, teatro, spettacolo

dal vivo, manifestazioni e rievocazioni storiche);
-

turismo outdoor: cammini ed itinerari, sport, natura e montagna (a titolo meramente

esemplificativo, rete dei cammini del Lazio, percorsi, itinerari, ecoturismo);
-

salute, enogastronomia, turismo rurale e benessere (a titolo meramente esemplificativo,

terme, wellness);
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-

sport all’aria aperta e amatoriale, grandi eventi ed eventi sportivi (a titolo meramente

esemplificativo, cicloturismo, mountain bike, equiturismo, trekking, orienteering, nordic walking,
speleoturismo, immersioni subacquee, competizioni internazionali e nazionali di calcio, tennis,
rugby, golf, ciclismo).
Le “voci ordinarie” e le “esperienze” sopra citate (ivi compresi i costi per le strutture recettive)
devono riguardare posti situati all’interno del territorio della regione Lazio, che possono essere
realizzate anche attraverso il coinvolgimento di guide turistiche ed accompagnatori regolarmente
iscritti negli appositi elenchi.
La voce “Viaggi e trasporti” ricomprende anche gli spostamenti dei turisti necessari per giungere
nel territorio della regione Lazio dall’esterno dei confini regionali.
L’intero pacchetto predisposto dalle Agenzie di Viaggi o dai Tour Operator verrà finanziato dalla
Regione Lazio nelle percentuali così determinate:
1) Costo del pacchetto ricompreso tra € 1,00 ed € 3.000,00: la Regione Lazio sopporterà i
costi nella misura del 30% dell’imponibile della fattura;
2) Costo del pacchetto ricompreso tra € 3.001,00 ed € 5.000,00: la Regione Lazio sopporterà i
costi nella misura del 25% dell’imponibile della fattura.
In caso di superamento della soglia di € 5.000,00, la Regione Lazio sopporterà i costi nella misura
fissa di € 1.250,00, pari al 25% di € 5.000,00, rimanendo esclusa la parte eccedente.
Il pacchetto predisposto dalle Agenzie di Viaggi o dai Tour Operator deve comprendere almeno
due tra le voci comprese all’interno dell’aggregato b) denominato “Esperienze”.
Il finanziamento avverrà attraverso una dotazione finanziaria assegnata a ciascuna Agenzia di
Viaggi o Tour Operator ammesso. La dotazione finanziaria assegnata a ciascun beneficiario
ammesso, verrà erogata, di volta in volta, a seguito di rendicontazione delle fatture emesse per i
pacchetti, per un importo nella percentuale determinata ai punti 1, 2 che precedono, fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria riconosciuta.
La dotazione finanziaria destinata ai singoli Agenzia di Viaggi o Tour Operator, verrà definita in
base al numero di proposte pervenute, e comunque non superiore ad € 21.000,00 e non inferiore
ad € 2.500,00. In caso di candidature che eccedano la possibilità di tale allocazione, la selezione
avverrà secondo l’ordine cronologico di inserimento della domanda sulla piattaforma
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L’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo del progetto è
pari ad euro 4.250.000,00 (quattromilioniduecentocinquantamila/00), al netto di quanto utilizzato
per la realizzazione della procedura avviata in data 3 giugno 2021.di cui al punto 5 delle premesse.
Saranno possibili rimodulazioni finanziarie, sulla base del grado di assorbimento delle risorse
assegnate alle sottomisure 1a “più notti, più sogni” ed 1b “Lazio experience”.
La durata dell’iniziativa decorre dalla data di pubblicazione dell’atto di ammissione e termina il 30
novembre 2022, data entro la quale deve essere impiegata la dotazione che sarà attribuita a
ciascuna agenzia o tour operator, fermo restando quanto previsto all’art. 5.
Le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator ammessi hanno l’obbligo di informare il pubblico nei
materiali di comunicazione e sul sito web (ove esistente) in merito all’aiuto ottenuto in conformità
a quanto indicato nell’ALLEGATO 4 denominato “Obblighi del beneficiario”.
2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
I destinatari dell’intervento sono le Agenzie di viaggi (codice ATECO prevalente 79.11) ed i Tour
Operator (codice ATECO prevalente 79.12), ed indirettamente i turisti, in possesso dei requisiti
disciplinati dalla L.R. n. 13/2007 e dal Regolamento regionale n.19 del 24 ottobre 2008 e che al
momento dell’adesione debbano:
•

essere iscritti al Registro delle Imprese e nell’Elenco delle Agenzie di viaggi della Regione

Lazio di cui alla L.R. n.13/2007 e s.m. ed al Regolamento regionale n. n.19 del 24 ottobre 2008;
•

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento,

liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra
procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre
leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
•

non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e d) 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) o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
•

non risultare destinatari di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
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dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma
1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
•

non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per

negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche
Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
•

non avere conferito incarichi, né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex

dipendenti della Regione Lazio e Laziocrea S.p.a., nel triennio successivo alla cessazione del loro
rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi
tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto richiedente;
•

possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento

Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà accertato tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del soggetto richiedente e successivamente soggetto a controllo al
momento dell’erogazione degli importi spettanti;
•

osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento

giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento dei
disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, tutela
dell’ambiente. Si rammentano in particolare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27
e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.;
•

avere capienza sul plafond de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, come

desumibile dal Registro Nazionale Aiuti e in riferimento all’Impresa Unica” di cui all’art. 2 del
Regolamento;
•

altri requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.
3. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA - RENDICONTAZIONE

Le agenzie di viaggio ed i tour operator che ne abbiano fatto richiesta e che, ai sensi di quanto
previsto al successivo art. 5, siano stati ritenuti idonei con apposito atto di ammissione, saranno
inseriti nel circuito di “Lazio experience” e con le proprie credenziali potranno utilizzare
l’applicativo

informatico

appositamente

dedicato,

disponibile

all’indirizzo

https://app.regione.lazio.it/lazioexperience
E’ onere di ciascuna agenzia di viaggi o tour operator rendicontare le fatture da rimborsare,
provvedendo a caricare sul suddetto sistema le predette fatture.
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L’aiuto sarà concesso nel rispetto della dotazione stabilita nell’atto di ammissione di cui al
successivo art. 5 del presente Avviso, nonché dei tetti massimi previsti all’art.1 del presente
Avviso.
La rendicontazione deve essere effettuata a cura delle agenzie di viaggio o tour operator a
decorrere dall’atto di ammissione e comunque entro il 31.12.2022.
Per ogni fattura correttamente emessa e quietanzata caricata sulla suddetta piattaforma,
LAZIOcrea S.p.A. erogherà, previa verifica dell’ammissibilità della spesa, direttamente sul conto
corrente di ciascuna impresa, l’importo come previsto all’art. 1.
Si precisa che la fattura dovrà essere emessa dall’Agenzia di viaggi o dal Tour Operator con un
oggetto afferente a quello dell’avviso e comprensiva di I.V.A., fermo restando che il pagamento
effettuato da LAZIOcrea S.p.A. sarà pari all’imponibile indicato in fattura.
L’I.V.A. e gli eventuali oneri accessori sono a carico del turista e non rientrano nel presente aiuto.
Tutti i pagamenti in favore dell’agenzia di viaggi e del tour operator corrisposti dai turisti devono
essere effettuati con sistemi tracciabili (es. bonifico, carta di credito, bancomat), non essendo
ammesso ai fini dell’aiuto il pagamento in contanti e saranno disposti controlli (anche a campione)
per verificare l’effettiva transazione.
L’agenzia di viaggi o il tour operator devono:
- curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi correlati all’intervento per un periodo di
almeno tre anni successivi alla chiusura dell’intervento, a decorrere quindi dal 31.12.2022, salvo
diverse disposizioni derivanti da regolamenti specifici, conservati sotto forma di originali o di
copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche
di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative all'operazione e adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari
espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. nella gestione delle somme
trasferite.
LAZIOcrea S.p.A. procederà ad effettuare i pagamenti in favore delle singole agenzie di viaggio o
tour operator in misura pari all’importo ritenuto ammissibile entro 30 giorni naturali
dall’approvazione della rendicontazione dei costi sostenuti.
Ogni agenzia di viaggi o tour operator assume ogni responsabilità circa il corretto utilizzo del
portale dedicato ai fini della rendicontazione dei pacchetti utilizzati.
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LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere al beneficiario di inviare, altresì,
tutta la documentazione attestante la correttezza della transazione effettuata (ivi inclusa quella
attestante i pagamenti effettuati) e di controllare ogni singolo aspetto della procedura di
rendicontazione.
In caso di mancato invio della predetta documentazione, LAZIOcrea S.p.A. procederà alla revoca
dell’aiuto e al recupero delle somme eventualmente già erogate, con addebito dei relativi costi a
carico del beneficiario, così come previsto all’art. 6 del presente avviso.
Fermo restando quanto sopra, qualora a seguito dei controlli in qualsiasi modo effettuati, si
riscontrasse un’anomalia (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: in caso di
accertamento, in qualsiasi modo, che all’aiuto richiesto non corrisponda una prestazione
effettivamente erogata o comunque in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente
Avviso) LAZIOcrea S.p.A. non effettuerà alcun pagamento in presenza di fatture riscontrate come
anomale.
Nelle suddette ipotesi, LAZIOcrea S.p.A. disporrà la revoca dell’aiuto ed il recupero delle somme
eventualmente già erogate (anche mediante riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali
interessi e relative spese di recupero, fatte salve le sanzioni di legge.
Per qualsiasi ulteriore specifica relativamente alle modalità di rendicontazione si rimanda alle linee
guida che saranno rese disponibili unitamente all’atto di ammissione.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata con le modalità di seguito descritte, pena l’esclusione, entro e
non oltre il 10 gennaio 2022 ore 23:59, esclusivamente per via telematica tramite il sistema
disponibile

a

decorrere

dal

10

dicembre

2021

ore

11.00,

al

seguente

link

https://app.regione.lazio.it/lazioexperience
Il richiedente deve compilare i campi previsti dalla piattaforma. La domanda si considera inoltrata
al termine della compilazione, del caricamento degli allegati e dell’invio tramite piattaforma.
Fermo restando quanto sopra, deve essere compilata sul predetto sistema la domanda di adesione
(ALLEGATO 1) che contiene, tra le altre cose, una dichiarazione sostituiva resa ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso.
La presentazione della domanda mediante il predetto sistema è a totale ed esclusivo rischio del
richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della
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medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea
S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi
e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.
Fermo restando quanto sopra, devono essere caricati sul predetto sistema i seguenti documenti:
1. Domanda di adesione, che deve essere redatta sulla base del Modulo allegato al presente Avviso
(ALLEGATO 1) e sottoscritta con firma digitale o con firma autografa del rappresentante legale e
che, in particolare, contiene una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità e con l’espressa precisazione della consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti, avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso
come dichiarati sulla piattaforma in sede di compilazione della domanda;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
3. La dichiarazione sostitutiva per la concessione dell'aiuto in “de minimis” (ALLEGATO 2), per
la cui compilazione è possibile consultare le relative istruzioni (ALLEGATO 3).
Con la presentazione della domanda si accettano tutte le condizioni contenute nella presente
Manifestazione di interesse e viene eletto come domicilio digitale, ai fini della ricezione di ogni
comunicazione inerente alla presente procedura, l’indirizzo di posta elettronica indicato sulla
piattaforma, fermo restando, ove previsto nel presente Avviso, il valore di notifica delle
pubblicazioni sui siti di LAZIOcrea S.p.A. e sul B.U.R.
E’ onere del partecipante verificare periodicamente durante tutto l’espletamento della procedura
(anche successivamente all’atto di ammissione) il contenuto della predetta casella di posta.
***
Per l’assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è
possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: lazioexperience@laziocrea.it
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Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro il 3 gennaio 2022 ore 10.00 al
predetto indirizzo di posta elettronica.
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte ai suddetti
chiarimenti saranno pubblicate periodicamente sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. in forma di
FAQ.
Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito www.laziocrea.it oltre che sul B.U.R.
5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
LAZIOcrea S.p.A. effettua l’istruttoria formale delle singole domande presentate esaminandole
secondo l’ordine cronologico di inserimento della domanda sulla piattaforma, come definito al
precedente art. 4.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:
- pervenute con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente Avviso;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati all’art. 2 del presente Avviso.
Le richieste considerate non ammissibili saranno escluse da LAZIOcrea S.p.A. e non potranno
essere iscritte a finanziamento.
È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio e la regolarizzazione sarà richiesta con invio di
comunicazione di posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo eletto come domicilio in sede di
domanda di adesione e deve essere effettuata a cura ed oneri del richiedente entro e non oltre 5
(cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
Con l’atto di ammissione, la dotazione finanziaria destinata all’iniziativa sarà ripartita tra le agenzie
di viaggio o i tour operator che sono stati qualificati come idonei in base a quanto definito
nell’articolo 1. Nel caso in cui il numero di Agenzie di Viaggio e Tour Operator abilitati risulti
eccedente rispetto alla disponibilità di risorse secondo i metodi ripartizione, LAZIOcrea S.p.A.
provvederà alla loro selezione in base all’ordine cronologico di inserimento della domanda sulla
piattaforma.
Il beneficiario dovrà sottoscrivere apposito Atto di impegno (che verrà inviato all’indirizzo e-mail
in caso di ammissione all’iniziativa), con il quale si obbliga ad operare in conformità con quanto
previsto in relazione alle risorse FSC aggiuntive di cui alla delibera CIPE n. 38/2020 e dal
Si.Ge.Co. del Fondo di Sviluppo e Coesione, di cui alla D.G.R. n. 195 del 20/4/2021 e dal
presente Avviso.
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LAZIOcrea S.p.A. provvederà, previa adozione di un atto di ammissione e sottoscrizione dell’atto
di impegno, al caricamento sull’apposito applicativo, con relativa georeferenziazione, delle agenzie
di viaggi e tour operator aventi titolo.
Verrà dato avviso della pubblicazione del suddetto atto di ammissione sul sito di LAZIOcrea
S.p.A., nonché sul B.U.R. della Regione Lazio; la summenzionata pubblicazione avrà valore di
notifica verso tutti i soggetti.
Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni
all’Avviso nonché ogni informazione relativa alla presente procedura.
È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione periodica dei suddetti siti, nonché
dell’indirizzo di P.E.C. indicato ai fini dell’elezione di domicilio.
***
LAZIOcrea S.p.A. effettuerà dei monitoraggi periodici al fine di verificare lo stato di avanzamento
di ciascuna agenzia o tour operator rispetto all’utilizzo della dotazione attribuita con il sopra
specificato atto di ammissione.
LAZIOcrea S.p.A. si riserva di riallocare (anche in rispetto all’avanzamento della sottomisura 1a)
“più notti, più sogni”, e della Misura 2) eventuali economie derivanti esclusivamente dalle
dotazioni non utilizzate, in tutto o in parte, dai singoli beneficiari, oppure derivanti dalla differenza
tra i massimali stabiliti nel presente avviso e quanto realmente rendicontato dai beneficiari al
1.6.2022. È inoltre facoltà di LAZIOcrea S.p.A individuare un secondo momento di riallocazione
in caso di beneficiari che al 1.9.2022 non abbiano utilizzato almeno il 40% della dotazione loro
assegnata.
L’allocazione delle predette eventuali economie sarà nel rispetto dei criteri utilizzati nell’atto di
ammissione.
In caso di totale impiego della dotazione attribuito nel predetto atto di ammissione al singolo
beneficiario, quest’ultimo non sarà più visibile nell’apposito applicativo, fatta salva l’eventuale
riallocazione di risorse.
6. CONTROLLI E VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
LAZIOcrea S.p.A., nella fase antecedente l'erogazione del contributo, procederà al controllo dello
stato di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), inoltre, tramite idonei controlli a campione procederà alla verifica delle
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dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 attraverso l’acquisizione dei dati necessari a
comprovare adeguatamente quanto autodichiarato in sede di partecipazione.
Successivamente all’erogazione del contributo, LAZIOcrea effettuerà i controlli sulle dichiarazioni
rese in sede di domanda e sui requisiti di ammissibilità nei confronti dei soggetti non rientranti nel
campione di cui sopra, così come stabilito dall’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000, come
modificato dall’art. 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (come modificato dalla
Legge di conversione n. 77/2020).
In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese si procederà a revocare il contributo e, a
recuperare le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge,
come di seguito meglio descritto.
Il richiedente il contributo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle
conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo
rese più severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (come
modificato dalla Legge di conversione n. 77/2020).
Fatto salvo quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, il provvedimento di concessione dell’Aiuto è
soggetto a decadenza integrale o parziale, con provvedimento di LAZIOcrea S.p.A. che provvede,
altresì, alla successiva formale comunicazione all’interessato, nei seguenti casi:
1. il beneficiario abbia reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche con riferimento ad altri
procedimenti, dichiarazioni mendaci;
2. il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano
riscontrato l’esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero,
incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario.
Al verificarsi di una o più cause di decadenza, LAZIOcrea S.p.A. dopo la comunicazione
all’interessato, recupererà il contributo erogato.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre al provvedimento di
decadenza ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di effettuazione del controllo
successivamente all’erogazione del contributo, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt.
75 e 76 del citato D.P.R. su iniziativa di LAZIOcrea S.p.A.
Il provvedimento di decadenza dal contributo determina l’obbligo da parte del beneficiario di
restituire le somme ricevute entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione che ne
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dispone la restituzione. Per il recupero delle somme erogate e non dovute LAZIOcrea S.p.A. si
riserva di ricorrere alla riscossione coattiva.
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali,
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento
UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa
che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del
contributo di cui all’art. 1.
Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti
di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno esercitare i
menzionati diritti in qualsiasi momento.
8. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A. relativamente
all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa
del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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