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Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso Pubblico 

 La Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 27 luglio 2018  ha approvato 

– tra l’altro per l’anno 2020-  le iniziative relative alle manifestazioni di promozione turistica in 

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

popolazione e delle Imprese del Lazio , 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 per l’anno 

2020, 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 dell’anno 2020.  

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

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

rispettivi calendari, 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 relative all’anno 2020, cui la 

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

 

 Anno 2020 

 BIT      Milano  09-11 febbraio   

 BTO      Firenze 12-13 febbraio    

 ITB      Berlino 04-08 marzo     

 TTG INCONTRI    Rimini  14-16 ottobre     

 WTM       Londra  02-04 novembre  

 ART CITIES EXCHANGE   Roma  novembre  

 

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

prime manifestazioni cui aderisce la Regione Lazio, saranno considerate beneficiarie dell’aiuto 

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

Nel caso in cui il sopra indicato calendario delle manifestazioni dovesse subire variazioni, così 

come stabilito nella DGR n. 410/2018, si provvederà a darne pubblicità sul sito della Regione 

Lazio, ai fini della presentazione di nuove istanze da parte degli operatori turistici interessati. 

    

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 

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 della 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 aiuto che sarà concesso a favore dell’impresa stessa in base al regime “de minimis” di cui al 

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. 

 

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 2020 - compilate e sottoscritte secondo 

l’Allegato I - Schema “Richiesta di partecipazione”,  allegato al presente Avviso Pubblico 

dovranno essere inviate alla Regione Lazio, entro il  10 gennaio 2020, 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 

    Criteri di ammissibilità delle richieste 

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

Regionale del Turismo e la valutazione delle istanze di partecipazione alla singola manifestazione 

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; 



- sulla base delle dichiarazioni relative le percentuali di incremento o decremento del flusso 

di turisti/utenti rilevati nella propria attività a seguito della partecipazione dell’impresa alle 

manifestazioni  svolte nell’anno 2019, presso gli stand della Regione Lazio. 

Qualora le richieste dovessero superare la disponibilità degli spazi e dei posti disponibili, sarà data 

precedenza agli operatori che si presentano in forma aggregata.  

 

Articolo 8 

Procedure ed istruttoria per la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni di 

promozione turistica in Italia ed all’estero 

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

tempistica operativa, le modalità di svolgimento degli eventi e la somma corrispondente all’importo 

massimo di aiuto che è possibile concedere all’impresa (o, se già determinato l’importo di aiuto che 

sarà concesso all’impresa). Comunicherà altresì che l’aiuto è concesso in base al Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 “relativo all’applicazione degli artt. 

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

sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L. 352 del 24/12/2013. 

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

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

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

seguente documentazione: 

 conferma di partecipazione alla manifestazione; 

 dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” di cui al modello (Allegato 

I bis) da redigere e sottoscrivere seguendo le note illustrative per il rilascio della 

dichiarazione (Allegato I ter); 

 fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore; 

 copia dell’avvenuto pagamento del bonifico effettuato per la compartecipazione 

all’iniziativa, se previsto. 

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

fieristico, ne 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.  

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. 

A conclusione di ogni manifestazione prevista dal calendario per l’anno 2020, l’Agenzia Regionale 

del Turismo darà comunicazione, a ciascun beneficiario, dell’ammontare definitivo 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. 

 



 

Articolo 9 

    Penali 

La mancata partecipazione alle manifestazioni, per un massimo di due eventi, per le quali i soggetti 

interessati hanno dato adesione e non ne hanno comunicato disdetta in tempo utile, non consentirà 

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

per il primo semestre 2020 (per gli operatori che hanno proposto l’adesione alle manifestazioni 

previste nell’anno 2019). Non saranno ammessi alla partecipazione alle manifestazioni previste per 

l’anno 2020, gli operatori che non dichiareranno la percentuale di incremento o decremento dei 

flussi dei turisti/utenti rilevati nella propria attività a seguito della partecipazione dell’impresa alle 

manifestazioni turistiche svolte nell’anno 2019, presso gli stand della Regione Lazio. 

 

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 Regolamento Generale dei dati UE 2019/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati 

Ai sensi del Regolamento Generale dei dati UE 2019/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 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 al Regolamento Generale dei dati UE 2019/679. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 




