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 PIU’ NOTTI, PIU’ SOGNI 2022 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LE STRUTTURE RICETTIVE DEL LAZIO 

FAQ 

___________________________ 

FAQ n. 1 

 

DOMANDA: 

Sono proprietaria di un bed and breakfast e vorrei sapere se ho i requisiti per 

rientrare nel bando 'più notti più sogni'. 

Non possiedo la partita IVA e per questo il bando precedente mi ha escluso 

dalla partecipazione. 

 

RISPOSTA:  

I requisiti necessari per poter aderire all’iniziativa “Più Notti, Più Sogni 2022” 

sono riportati all’art. 2 dell’Avviso. 

 

___________________________ 

FAQ n. 2 

DOMANDA: 

Con riferimento alla manifestazione di interesse per le strutture ricettive del 

lazio che è possibile effettuare a partire dal 10/12/21, vorrei sapere se per un 

soggetto giuridico a cui fanno riferimento due diverse strutture extra 

alberghiere, è necessario presentare due diverse domande (una per struttura) 

o una sola domanda per entrambe e strutture? 

 

RISPOSTA:  

L’impresa che gestisce più strutture recettive a cui è associato un diverso e 

univoco codice RADAR, può presentare una domanda di adesione per ogni 

struttura ricettiva. Resta inteso che, trattandosi di aiuto concesso in regime de 

minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, saranno effettuati i controlli 

sulla capienza del plafond disponibile per l’impresa /partita IVA come 

desumibile dal Registro Nazionale Aiuti e in riferimento all’Impresa Unica di cui 

all’art. 2 del Regolamento.  
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___________________________ 

FAQ n. 3 

 

DOMANDA: 

Sono la titolare di un agriturismo della Regione Lazio certificato 5 girasoli. 

Abbiamo avuto conoscenza del bando "Più Notti Più Sogni 2022 - Avviso 

pubblico per le strutture ricettive del Lazio", al quale siamo interessati ad 

aderire, e ci siamo accorti che la nostra struttura non risulta compresa 

nell’elenco delle strutture ricettive della Regione Lazio. 

Per questo sono a richiedere chiarimenti in merito e di avere evidenza della 

procedura da attivare per essere iscritti in tale elenco. 

 

RISPOSTA:  

Per le aziende agrituristiche occorre siano conformi a quanto previsto nella 

Legge Regionale 14/2006 ed abbiano uno dei codici ATECO non prevalenti tra 

i 5510, 5520, 5530, 5590. 

Gli agriturismo che esercitano attività ricettiva devono essere iscritti a RADAR.  

Per informazioni su iscrizione ed acquisizione codice consigliamo di consultare 

il seguente link:  

https://radar.regione.lazio.it/osservatorio/  

Segnaliamo che nel caso di strutture non presenti nell’elenco delle strutture 

ricettive della Regione Lazio, ma che dovessero esercitare attività ricettiva sono 

previste specifiche sanzioni. 

 

 

___________________________ 

FAQ n. 4 

 

DOMANDA: 

Siamo una struttura alberghiere che aveva già aderito nel 2021 all’iniziativa. Per 

confermare anche per il 2022 dobbiamo presentare nuovamente richiesta o 

siamo automaticamente inclusi? 

 

RISPOSTA:  

Deve presentare una nuova Domanda secondo le modalità stabilite dal nuovo 

Avviso “Più Notti, Più Sogni 2022”. 

  

https://radar.regione.lazio.it/osservatorio/
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___________________________ 

FAQ n. 5 

 

DOMANDA: 

Il pacchetto 2+1 da quando è prenotabile? 

 

RISPOSTA:  

Dal momento in cui la Struttura Ricettiva è ammessa all’iniziativa; questa 

informazione sarà disponibile, tra l’altro, sulla pagina del sito LAZIOcrea 

dedicata all’Avviso e raggiungibile dal seguente link: 

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-

per-le-strutture-ricettive-del-lazio-2022/  

 

 

 

___________________________ 

FAQ n. 6 

 

DOMANDA: 

Vorremmo aderire alla manifestazione d'interesse di "Più notti Più sogni 2022" 

con la nostra attività di Bed & breakfast non imprenditoriale, come da legge 

regionale. 

Siamo regolarmente iscritti sui portali regionali di RADAR e CISE. 

Anche se non imprenditoriali, senza partita IVA, è possibile aderire ugualmente? 

se si, in che maniera ovviare l'ostacolo della P IVA al momento dell'iscrizione. 

 

RISPOSTA:  

Per partecipare all’iniziativa “più notti, più sogni 2022” è necessario avere i 

codici ATECO previsti dall’avviso e l’iscrizione alla Camera di Commercio e al 

Registro delle Imprese. 

 

  

https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-per-le-strutture-ricettive-del-lazio-2022/
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-per-le-strutture-ricettive-del-lazio-2022/
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___________________________ 

FAQ n. 7 

 

DOMANDA: 

Con riferimento alla sezione D- condizioni di cumolo si debbono inserire anche 

i contributi a fondo perduto previsti per le aziende dei settori maggiormente 

colpiti dalla Pandemia? 

 

 

RISPOSTA:  

Si. Ricordiamo che, trattandosi di aiuto concesso in regime de minimis di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013, saranno effettuati i controlli sulla capienza del 

plafond disponibile per l’impresa /partita IVA come desumibile dal Registro 

Nazionale Aiuti e in riferimento all’Impresa Unica di cui all’art. 2 del 

Regolamento. 

 

 

___________________________ 

FAQ n. 8 

 

DOMANDA: 

Per gli agriturismi è necessario il codice ID CISE? Se “si” come ottenerlo? 

 

RISPOSTA:  

E per le strutture extralberghiere. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-

ricettive-extralberghiere 

 

 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere
https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere

