
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 giugno 2015, n. G07309

L.R. 13/2007 e s.m. –  DGR n. 28 del 3/02/2015. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse rivolto agli operatori turistici che operano  nel Lazio per la partecipazione alle
iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all'estero – Anno  2015.
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Oggetto: L.R. 13/2007 e s.m. –  DGR n. 28 del 3/02/2015. Approvazione dell’Avviso Pubblico per 

la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori turistici che operano  nel Lazio 

per la partecipazione alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all’estero – 

Anno  2015.   

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione e Commercializzazione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”;  

 

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

Regolamento regionale n. 15 9/09/ 2013, concernente “Regolamento di organizzazione 

dell’Agenzia Regionale del Turismo”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo;  

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2015”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2015-2017”; 

 

VISTA la  L.R. n. 13/2007 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 in particolare l’art 12 della citata L. R. n.13/2007, così come modificato dall’art. 1, comma 

11 della L. R. n. 3/2010, con il quale è stata istituita l’Agenzia Regionale del Turismo,  preposta 

allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia turistica ed in 

particolare, sentita la competente commissione consiliare: 

 promuove l’offerta turistica in Italia ed all’estero;  

 organizza e partecipa  a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio   

    e le varie offerte regionali; 

 

VISTO il Piano turistico triennale 2011-2013, approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 

17/11/2010 e tenuto conto, sulla base di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della richiamata 

L.R. 13/2007, che il piano turistico regionale mantiene validità fino all’approvazione del piano 

turistico triennale successivo; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 3/02/2015 con la quale è stato approvato il 

calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica relative all’anno 2015, e 

definita la spesa complessiva di Euro 500.000,00 occorrente per l’attuazione delle suindicate  

iniziative ed attività; 

 

CONSIDERATO che con la citata DGR n.  28 del 3/02/2015, si rende necessario garantire la 

partecipazione della Regione e degli operatori turistici del Lazio alle principali manifestazioni 

turistiche nazionali ed internazionali; 

 

CONSIDERATO altresì che la partecipazione alle iniziative e manifestazioni previste con la sopra 

citata deliberazione, consentirà alla Regione Lazio di sostenere la competitività degli operatori 

turistici laziali, di garantire lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori, di consolidare la 

presenza del Lazio sui principali mercati - da quello italiano a quello estero - e sviluppare nuove 

azioni sui mercati emergenti, di incrementare il movimento turistico italiano e straniero verso il 

Lazio; 

 

RILEVATO che la suddetta DGR n. 28 del  3/02/2015, ha definito, tra l’altro, i seguenti criteri per 

la partecipazione degli operatori turistici del Lazio alle iniziative e manifestazioni di promozione 

turistica programmate dalla Regione Lazio: 

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

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

 avere sede legale e/o operativa nel Lazio; 

 consorzio di imprese così come definito dall’art. 2602 del Codice Civile ed essere iscritto alla 

C.C.I.A.A; 

 i tour operator e le agenzie di viaggio devono svolgere attività di incoming dell’ offerta turistica  

 regionale; 

 

TENUTO CONTO che il sostegno agli operatori turistici quale aiuto indiretto, per la partecipazione 

alle iniziative e manifestazioni di promozione turistica promosse dalla Regione Lazio, sarà concesso 

nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

agli aiuti “de minimis”;  

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Regionale del Turismo  provvederà alla realizzazione delle 

attività connesse alla organizzazione per la partecipazione della Regione Lazio alle iniziative e 

manifestazioni di promozione turistica previste nel Calendario 2015, nonché alla predisposizione 

degli atti necessari per la partecipazione degli operatori turistici; 

 

RITENUTO opportuno predisporre un Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse,  da parte degli operatori turistici  che operano nel Lazio, per iscriversi a 

partecipare alle iniziative e manifestazioni in Italia ed all’estero inserite nel Calendario 2015, di cui 

alla DGR n. 28 del 3/02/2015, e fornire indicazioni alla Regione Lazio, utili per la quantificazione 

degli spazi da prenotare, nonché per le attività da svolgere, collegate alla partecipazione alle 

iniziative e manifestazioni  in esso previste; 

 

PRESO ATTO che con nota Prot. 313024 del 10/06/2015, l’Area Normativa europea della 

Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, a seguito della 

preliminare verifica sulla corretta applicazione della vigente normativa comunitaria in materia di 

aiuti di stato,  ha trasmesso la proposta dell’Avviso pubblico integrata  con le modifiche apportate; 
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RITENUTO pertanto necessario approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Determinazione. 

 

 

1. di  approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse, da parte degli operatori turistici che operano nel Lazio, per iscriversi a partecipare alle 

iniziative e manifestazioni in Italia ed all’estero, inserite nel Calendario 2015, di cui alla DGR n. 

28 del 3/02/2015. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Salvatore Siracusa. 

 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e reso 

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Giovanni Bastianelli 
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ALLEGATO  “A” 

 

  
 

 

 

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO  
A R E A  P R O M O Z I O N E  E  C O M M E R C I A L I Z Z A Z I O N E  

 
 

Calendario delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia 

ed all’estero – Anno 2015 

 

Deliberazione di Giunta Regionale  n. 28 del 3 febbraio 2015 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione degli operatori turistici – Anno 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 06 Agosto 2007, n. 13 “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” 
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Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso Pubblico 

 

 La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 3 febbraio 2015 ha approvato il 

Calendario delle iniziative e delle manifestazioni di particolare rilevanza per la promozione turistica 

di Roma e del Lazio, che si svolgeranno in Italia e all’estero, nell’anno 2015, la cui partecipazione 

potrà essere concordata con ENIT, Unioncamere Lazio e Roma Capitale. 

L’obiettivo è quello di sostenere la competitività delle imprese turistiche al fine di garantire lo 

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

mercati, nazionali ed internazionali.  

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

degli operatori turistici  operanti nel Lazio, per iscriversi a partecipare alle iniziative del primo 

semestre 2015, inserite nel calendario, e fornire indicazioni alla Regione Lazio, utili per la 

quantificazione degli spazi da prenotare, nonché per le attività da svolgere, collegate alla 

partecipazione alle iniziative e manifestazioni  previste nel calendario per l’anno 2015.  

Con il presente Avviso Pubblico, infatti, gli operatori esprimono il proprio interesse a partecipare 

alle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia ed all’estero,  previste nel 

Calendario, ed effettuano la prenotazione con diritto di prelazione. 

La partecipazione alle manifestazioni promozionali costituisce una agevolazione che sarà concessa, 

agli operatori turistici, nel rispetto dei limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 

n.1407/2013 della Commissione europea 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato 

sulla GUUE serie L 352 del 24/12/2013).   

 

 

Articolo 2 

Manifestazioni nazionali ed internazionali 

Le iniziative e le manifestazioni turistiche inserite  nel calendario per l’anno  2015, cui la Regione 

intende partecipare, a sostegno degli operatori turistici del Lazio sono: 

 WTE “World Tourism Expo”   Padova    18-20/09/2015 

 NO FRILLS        Bergamo   25-26/09/2015 

 TTI “Travel Trade Italia”        Rimini    08-10/10/2015  

 BMTA     Paestum                  29/10-01/11/2015 

 WTM “World Travel Market”   Londra               02-05/11/2015 

 BTO “Buy Tourism Online”   Firenze   02-03/12/2015 

Per quanto riguarda le manifestazioni turistiche, inserite nel  calendario per l’anno  2015, di seguito 

elencate:  

  BIT      Milano   12-14/02/2015 

 ITB      Berlino              04-08/03/2015 

 MITT     Mosca   18-21/03/2015 

 ATM      Dubai   04-07/05/2015 

nelle more dell’ approvazione del presente Avviso pubblico, le imprese turistiche partecipanti alle 

suddette manifestazioni, saranno considerate beneficiarie dell’agevolazione concessa in base al 

regime “de minimis” di cui al successivo Articolo 5. 

 

 

Articolo 3 

Soggetti beneficiari 

 

Possono presentare le istanze di manifestazione di interesse per la partecipazione delle iniziative di 

cui all’Articolo 2, gli operatori turistici singoli o associati ovvero le  imprese turistiche, così come 
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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 richiesti 

 

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

Avviso pubblico, ai fini dell’accoglibilità delle stesse, devono possedere i seguenti requisiti: 

 imprese singole o associate (ovvero le  imprese turistiche, così come definite dall’articolo 21 

della Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 13 e s.m.) ed essere iscritte alla C.C.I.A.A; 

 avere sede legale e/o operativa nel Lazio; 

 consorzio di imprese così come definito dall’art. 2602 del Codice Civile ed essere iscritto 

alla C.C.I.A.A; 

 i tour operator e le agenzie di viaggio devono svolgere attività di incoming dell’ offerta 

turistica regionale; 

Tali requisiti dovranno essere posseduti sia al momento della presentazione delle richieste di 

partecipazione, sia al momento di realizzazione degli eventi.  

 

 

Articolo 5 

  Regime “de minimis” 

 

La partecipazione alle manifestazioni promozionali di iniziativa regionale in Italia e all’estero, da 

parte di un impresa, a titolo gratuito o attraverso il corrispettivo di un importo forfettario costituirà 

un vantaggio economico indiretto che sarà concesso a favore dell’impresa stessa in base al regime 

“de minimis” Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 

“relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti «de minimis»” pubblicato sulla GUUE serie L 352 del 24/12/2013). 

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

parametrato sulla superficie destinata alle attività degli operatori partecipanti, oppure al costo della 

tessera di ingresso,  a seconda della tipologia della manifestazione. 

A conclusione delle manifestazioni previste dal Calendario per l’anno 2015, l’Agenzia Regionale 

del Turismo darà comunicazione, a ciascun beneficiario, dell’ammontare dell’ aiuto concesso 

all’impresa medesima, nel  rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 

sopra citato con esplicito richiamo al rispetto della soglia massima di 200.000 euro di aiuto 

concedibile per impresa unica
1
 nell’arco di tre esercizi finanziari.  

 

 

                                                 
1

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013 

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra 

impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di 

una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse 

considerate un’impresa unica. 
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Articolo 6 

  Termini e modalità di presentazione delle richieste 

 

Le richieste di partecipazione alle iniziative contenute nel calendario delle manifestazioni di 

promozione turistica in Italia ed all’estero – per l’anno 2015, compilate e sottoscritte secondo lo 

Schema “Richiesta di partecipazione” allegato al presente Avviso Pubblico - unitamente alla 

fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, ed alle dichiarazioni sostitutive per la 

concessione di aiuti “de minimis” di cui ai moduli (Allegato I e II) da redigere e sottoscrivere 

seguendo le istruzioni per la compilazione (Allegato III) –  dovranno essere inviate alla Regione 

Lazio, entro il  20 luglio 2015, a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it. 
Le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato, saranno comunque prese in 

considerazione, tenuto conto dell’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento degli spazi e 

dei posti resisi disponibili. 

 

 

Articolo 7 

    Istruttoria e criteri di ammissibilità delle richieste 

 

L’istruttoria delle istanze sarà effettuata dall’Area Promozione e commercializzazione dell’Agenzia 

Regionale del Turismo entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle stesse. 

La valutazione delle istanze di partecipazione avverrà secondo i seguenti criteri di ammissibilità: 

- sulla base dell’ordine d’arrivo – entro i termini e le modalità di cui al precedente articolo 6; 

- l’impresa deve possedere le caratteristiche di attività attinenti al prodotto turistico oggetto 

della singola manifestazione;  

- le istanze saranno valutate fino ad esaurimento dello spazio e dei posti disponibili, previsti 

per lo specifico evento fieristico; 

- lo spazio e i posti disponibili  per gli operatori turistici in ciascun evento fieristico sarà 

suddiviso tra i richiedenti la cui istanza di partecipazione sarà ritenuta ammissibile; 

Qualora le richieste dovessero superare la disponibilità, sarà data precedenza agli operatori che si 

presentano in forma aggregata  fino ad un massimo del 10% degli spazi e dei posti disponibili.  

 

 

Articolo 8 

Conclusione istruttoria 

 

L’Agenzia Regionale del Turismo comunicherà in tempo utile all’operatore turistico richiedente, la 

tempistica operativa e le modalità di svolgimento degli eventi. 

Entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell’Agenzia, il richiedente dovrà inviare conferma all’Agenzia Regionale del Turismo a mezzo 

Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:  promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it, 
unitamente alla copia dell’ avvenuto pagamento del bonifico effettuato per le compartecipazione 

alle iniziative, solo nel caso in cui sia previsto. 

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

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

oltre il termine di cinque giorni  dalla data di ricezione della comunicazione da parte 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.  
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I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce e/o disdette, saranno assegnati  ad altri 

operatori turistici,  sulla base dell’ordine d’arrivo delle istanze e della rappresentatività del soggetto 

richiedente, in riferimento al prodotto turistico. 

   

 

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, non consentirà agli stessi la 

partecipazione alle manifestazioni previste nel successivo calendario delle iniziative per il primo 

semestre 2016. 

 

 

Articolo 10 

    Controlli 

 

L’Agenzia Regionale del Turismo procederà con il controllo a campione al fine di verificare il 

possesso dei requisiti, nonché la regolarità delle autodichiarazioni rese dai soggetti beneficiari 

anche in ordine alla concessione dell’aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione europea del 18 dicembre 2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»” pubblicato sulla GUUE 

serie L 352 del 24/12/2013). 

 

 

Articolo 11 

   Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

informa che il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico nel 

corso della procedura amministrativa e finalizzato unicamente all’espletamento della procedura 

stessa, avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento dei dati 

richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso delle qualità richieste e, 

pertanto, la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’Amministrazione regionale per ragioni di servizio e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. In relazione ai suddetti dati, ai soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico, 

sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi 

sia interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, nonchè di 

opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile 

del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Lazio, nella persona del Direttore 

dell’Agenzia Regionale del Turismo domiciliato, per la carica, presso la sede di via Parigi,11 – 

00185 Roma. 

 

Articolo 12 

     Pubblicazione 

 

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

disponibile sul sito www.regione.lazio.it 
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Schema  di richiesta partecipazione 

Da compilare per la partecipazione alle fiere/manifestazioni 

 

REGIONE LAZIO 

Agenzia Regionale del Turismo 

Area Promozione e commercializzazione 

Via Parigi, 11 

00185 Roma 

 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE di cui all’ Avviso pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse da parte  degli operatori turistici – Anno 2015. (Calendario delle 

iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero -  ANNO 2015. DGR 

n.28 del 03/02/2015) 

 

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 

 

 

□ Trasporti/vettori 
 

 

DENOMINATA:  

_________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

□ in forma associata  

□ consorzio di imprese 

□ Tour  Operator    
 

□ Agenzia di viaggi    
 

□ M.I.C.E.   
 

□ Struttura ricettiva 

 

 

□ Trasporti/vettori 
 

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

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Elenco delle altre imprese associate/consorziate: 

  1. ______________________________________________________________________________ 

  2. ______________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 
n. ______________________________________________________________________________ 
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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  2015  CUI SI DESIDERA PARTECIPARE 
    Barrare la casella che interessa 

MANIFESTAZIONE                  LOCALITA’                       DATA SI NO 
WTE “World Tourism Expo”  Padova                    18-20/09/2015   

NO FRILLS        Bergamo                   25-26/09/2015   

TTI “Travel Trade Italia”        Rimini                    08-10/10/2015   

BMTA     Paestum                                  29/10-01/11/2015   

WTM “World Travel Market”  Londra                               02-05/11/2015   

BTO “Buy Tourism Online”   Firenze                   02-03/12/2015   

 

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.  
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DICHIARAZIONI ALLEGATE 

□  Allegato I – Dichiarazione Impresa  

□  Allegato II – Dichiarazione Impresa controllante o controllata 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Si  informa che la legge 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 10 della 
Legge predetta le forniamo quindi le seguenti informazioni:  

a) Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività previste dalle L.R.13/2007, dal Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i. 

dell’Agenzia regionale del Turismo e da quelle previste nel calendario delle iniziative e manifestazioni turistiche in Italia ed all’estero in programma nel 
secondo semestre 2014. Il conferimento dei dati per le modalità sopra esposte ha natura obbligatoria. In mancanza di tali dati la domanda di 

Manifestazione di interesse  non potrà essere valutata.  

b) I dati forniti potranno essere registrati su supporti elettronici protetti e trattati informaticamente, in via del tutto riservata, esclusivamente per le 
finalità istituzionali sopra citate.  
c) I dati personali comunicati saranno elaborati dal Responsabile il trattamento dei dati individuato nel Direttore dell’Agenzia regionale del Turismo.  
d) In nessun altro caso i dati personali saranno trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui la Regione Lazio:  

 ha avuto il consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti;  
 deve ottemperare ad ordini scritti dell’Autorità Giudiziaria.  
e) In qualsiasi momento e del tutto gratuitamente potrà accedere ai suoi dati, modificarli, cancellarli oppure opporsi al loro utilizzi ai fini di cui al 
punto a).  

 

Data________________ 

Il Legale Rappresentante 

        _________________________________ 
 

 

 

Al fine della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore (esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa 
 Allegato I 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 

per la partecipazione degli operatori turistici – Anno 2015 

 
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al 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” - (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352  del 
24/12/2013) 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 

- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 

- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato III); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
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DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese. 

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’Allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’Allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni2; 

 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni3: 

 

                                                 
1
 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. A) 

2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
3 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo 
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. 
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
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Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis4  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo5 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

 

Sezione C - condizioni di cumulo 

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri 
aiuti di Stato. 

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti 
aiuti di Stato:  

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione  

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE6 

Intensità di aiuto  
 

Importo imputato 
sulla voce di 
costo o sul 
progetto 

Ammissibile Applicata 

1        

2        

TOTALE   
 

 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

              ___________________________________ 

 
 
 
 

                                                 
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); 
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la 
compilazione (allegato I, Sez.B). 
6 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha 
approvato l’aiuto notificato. 
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa 

controllante o controllata – Allegato II 

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,  
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica  

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA  

   

 

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione sociale, 

forma giuridica) …………. in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la presentazione di 

manifestazioni di interesse per la partecipazione degli operatori turistici – Anno 2015 

 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al 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” - (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352  del 
24/12/2013) 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 

- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura  

- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca 

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 
 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 

di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
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DICHIARA7 
 

 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis». 

 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»: 

 (Aggiungere righe se necessario) 

 Ente concedente 
Riferimento 
normativo/amministrativo 
che prevede l’agevolazione  

Provvedimento di 
concessione e data 

Reg. UE de 
minimis8  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo9 

1        

2        

3        

TOTALE    

 

 

 

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni: 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
8 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); 
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG) 
9 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B). 
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Allegato III 

 
ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI 

 
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è 
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che 
attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti.  

IMPRESE ASSOCIATE/CONSORZIATE 

Ogni impresa associata o consorziata dovrà compilare, sottoscrivere e inviare allegata 
all’istanza le dichiarazioni di cui all’Allegato I e se si tratta di impresa controllante o controllata 
dovrà  altresì allegare anche i modulo di cui all’allegato II. 

 

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari 
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il 
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o 
aggiornata – con riferimento al momento della concessione. 

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe 
il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione 
Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

 
Sezione A:  Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di 
diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che 
nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di 
riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, 
legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. 
Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono 
prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si 
realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.  

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il 
tramite di un’impresa terza. 

 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle 
relazioni seguenti: 
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 

sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 

soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più 
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
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Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, 
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni 
relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere 
allegate alla richiesta di partecipazione da parte dell’impresa richiedente. 

 

Sezione B: Rispetto del massimale. 

 
Quali agevolazioni indicare? 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento 
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia 
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato 
o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto 
di concessione di ciascun aiuto. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di 
riferimento e nell’avviso.  

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti 
si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» 
ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra 
quelli cui si fa riferimento.  

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà 
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello 
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere 
indicato solo l’importo concesso.  

 
Periodo di riferimento: 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due 
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le 
imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di 
riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti 
parte dell’impresa unica. 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni 
(art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto 
dell’operazione devono essere sommati.  

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle 
imprese oggetto acquisizione o fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010 

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa 
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 
100.000€ 

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono 
stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€ 
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Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de 
minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che 
hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al 
valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.  

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo 
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis 
in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo 
d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come 
una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato 
l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto. 

 
Sezione C:  Condizioni per il cumulo 
 
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti 
«de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:  
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il 
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche 
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla 
Commissione.  
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».  

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto 
sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della 
Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. 
 
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla 
voce di costo o all’intero progetto in valore assoluto.  
 

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in 
esenzione. L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato 
concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare 
questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un 
finanziamento in de minimis pari a 100.000€. 
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un 
finanziamento in esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi 
salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese).  Tuttavia il finanziamento 
effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ 
(corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de 
minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.  

  
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 
2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.  
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