“Più notti più sogni”

AVVISO DI MANIFESTAZIONE di INTERESSE
PER LE STRUTTURE RICETTIVE DEL LAZIO

PREMESSE
LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24
novembre 2014, n. 12, intende effettuare, in nome e per conto della Regione Lazio in coerenza
con quanto previsto nella D.G.R. n. 303 del 28 maggio 2021, la presente procedura finalizzata
all’individuazione di strutture ricettive con sede nel territorio della Regione Lazio da inserire nel
circuito dell’iniziativa denominata “Più notti più sogni”, come meglio descritto nel prosieguo.
“Più notti più sogni” è l’innovativa misura da 10 milioni di euro, studiata e finanziata dalla Giunta
regionale per favorire l’arrivo e la permanenza dei turisti e rendere più competitivo il territorio della
Regione Lazio, dalla Capitale alla Città metropolitana toccando tutte le province di Frosinone, Rieti,
Viterbo e Latina e allo stesso tempo valorizzando nuove destinazioni turistiche.

1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA
Il presente Avviso ha ad oggetto l’individuazione di strutture ricettive (alberghiere ed extraalberghiere, inclusi agriturismi) della Regione Lazio, in possesso dei requisiti indicati al successivo
art. 2, da inserire nel circuito dell’iniziativa denominata “Più notti più sogni” sull’apposito
applicativo, rendendole visibili attraverso un sistema di georeferenziazione.
L’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo del progetto è pari
ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e verrà ripartito (in sede di atto di ammissione di cui al
successivo art. 5) tra le strutture ricettive che hanno partecipato all’Avviso di Manifestazione e che
sono state qualificate come idonee.
I pacchetti disponibili per i turisti (cd. “aiuti incentivanti”) sono i seguenti:
3+1: dopo almeno tre notti consecutive prenotate ed effettivamente utilizzate in una struttura
ricettiva inserita nel circuito “Più notti più sogni”, il costo imponibile della quarta notte aggiuntiva
(ovvero I.V.A. esclusa) viene finanziata dalla Regione Lazio
5+2: dopo almeno cinque notti consecutive prenotate ed effettivamente utilizzate in una struttura
ricettiva inserita nel circuito “Più notti più sogni”, il costo imponibile della sesta e settima notte
aggiuntiva (ovvero I.V.A. esclusa) vengono finanziate dalla Regione Lazio.
In relazione alle “notti aggiuntive” si precisa che:
-

devono essere agganciate temporalmente alle notti precedenti;

-

sarà riconosciuto il medesimo costo imponibile delle notti precedenti o qualora le stanze
delle tre/cinque notti precedenti abbiano un costo diverso si effettuerà una media tra i
diversi costi nei limiti dei massimali previsti.
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Esempio: dopo tre (oppure cinque) notti in camera doppia avente un determinato costo imponibile,
la quarta (oppure sesta e settima) notte/i aggiuntiva/e per essere rimborsata dalla Regione Lazio
deve essere usufruita nella notte immediatamente seguente e sarà riconosciuto il medesimo costo
delle notti precedenti o la media.
È onere di ciascuna struttura ricettiva accertare che il turista (ossia il soggetto nei cui confronti
viene emessa la fattura e che effettua il relativo pagamento in quota parte) usufruisca di uno dei
predetti pacchetti per una sola volta nell’arco di tempo previsto dal presente avviso; i pacchetti non
sono cumulabili tra loro.
L’importo riconosciuto alle strutture ricettive è concesso in regime de minimis, sotto forma di
contributo a fondo perduto nella misura del 100% del valore complessivo dei pernottamenti
spettanti ai sensi dell’avviso per la manifestazione di interesse (con esclusione dell’importo relativo
all’I.V.A. e dell’imposta di soggiorno, che rimangono a carico del turista).
In relazione a ciascuna struttura ricettiva sono previsti i seguenti tetti massimi di importi
liquidabili per ciascuna “notte aggiuntiva” (imponibile) ai fini dell’aiuto (I.V.A. esclusa):
a) Strutture alberghiere:
-

Albergo 5 stelle: € 300,00;

-

Albergo 4 stelle: € 200,00;

-

Albergo 3 stelle: € 150,00;

-

Albergo 1-2 stelle: € 80,00;

b) Strutture extra-alberghiere: € 80,00;

Ciascun turista che abbia soggiornato in una delle strutture ricettive visualizzate sul sito
https://www.visitlazio.com/web/, potrà ricevere lo sconto previsto direttamente in fattura,
corrispondendo alla struttura il solo costo di 3 o cinque notti (sulla base del pacchetto prescelto),
oltre ad I.V.A. e tassa di soggiorno.
Le notti aggiuntive saranno a carico dalla Regione Lazio che, per il tramite di LAZIOcrea S.p.A.,
per ogni fattura correttamente emessa in favore del turista e rendicontata effettuerà (previa verifica
dell’ammissibilità della spesa) il pagamento in favore della struttura ricettiva di importo pari al
valore imponibile per notte della stanza prenotata o, ove necessario, al valore imponibile medio (in
base alla tipologia di pacchetto prescelto) ed utilizzata, come desunto dalla fattura emessa e
quietanzata, come meglio precisato al successivo art. 3 del presente Avviso.
La durata dell’iniziativa decorre dalla data di pubblicazione dell’atto di ammissione e
termina il 10 settembre 2021, data entro la quale deve essere impiegata la dotazione che sarà
attribuita a ciascuna struttura, fermo restando quanto previsto all’art. 5.
Le strutture ricettive ammesse 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
LAZIOcrea S.p.A. |

2

indicato nell’Allegato n. 1 denominato “Obblighi del beneficiario”.

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E REQUISITI
Possono presentare la manifestazione di interesse le strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere (inclusi gli agriturismi) della Regione Lazio, in possesso dei requisiti di seguito indicati
e di uno dei seguenti codici ATECO prevalenti:
- 5510 Alberghi e strutture simili;
- 5520 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;
- 5530 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- 5590 Altri alloggi.
Per le aziende agrituristiche della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.
14/2006, il possesso dei codici ATECO sopra menzionati devono intendersi come non
prevalente, considerato che l’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con
l’attività agricola tradizionale che deve rimanere prevalente.
Fermo restando quanto sopra, le predette strutture ricettive devono possedere al momento di
presentazione della domanda anche i seguenti requisiti:
a) essere iscritti al sistema RADAR per le strutture alberghiere, RADAR e CISE per le
strutture extralberghiere del Lazio;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale,
assicurativa e dunque avere (ove previsto dalla normativa) un regolare Documento di
regolarità contributiva (D.U.R.C.); tale requisito verrà accertato tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del soggetto richiedente e successivamente soggetto a
controllo a campione sulle dichiarazioni rese, al momento dell’erogazione degli importi
spettanti;
c) essere iscritte al Registro delle Imprese con uno dei predetti codici ATECO prevalenti
(esclusi gli agriturismi per i quali non è da considerarsi prevalente);
d) essere autorizzate all’esercizio dell’attività ricettiva ai sensi della L.R. n. 13/2007 e dei
relativi Regolamenti regionali attuativi;
e) 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 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;
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f)

non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e
d) del D. Lgs. 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;

g) non risultare destinatario 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 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;
h) 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;
i)

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;

j)

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.;

k) 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;
l)

altri requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria
responsabilità,

potrà,

come

meglio

specificato

nel

prosieguo,

avvalersi

dell’istituto

dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
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LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive
ricevute, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, attraverso
l’acquisizione di tutti i dati necessari a comprovare quanto dichiarato in sede di manifestazione di
interesse.
In caso di mancato riscontro alla richiesta di comprova inviata da LAZIOcrea S.p.A. nell’ambito del
procedimento di controllo o qualora venga accertata, in qualsiasi modo, la non veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda di adesione, con i termini e i modi che saranno
indicati, è prevista la decadenza dal contributo.
Qualora venga accertata la non veridicità successivamente al pagamento, sarà disposta la revoca
dei pagamenti effettuati, con recupero delle somme eventualmente versate (anche mediante
riscossione coattiva), maggiorate degli eventuali interessi e relative spese di recupero, fatte salve
le sanzioni di legge, fermo restando che la struttura ricettiva sarà eliminata dal circuito di “Più notti
più sogni”.
Fermo restando quanto sopra, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci il dichiarante è
soggetto alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al divieto
di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti
dall’adozione dell'atto di decadenza.

3. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA - RENDICONTAZIONE
Le strutture ricettive che ne abbiano fatto richiesta e che, ai sensi di quanto previsto al successivo
art. 5 siano state ritenute idonee con apposito atto di ammissione, saranno inserite nel circuito di
“Più notti più sogni” e con le proprie credenziali potranno utilizzare l’applicativo informatico
appositamente dedicato disponibile all’indirizzo https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni/
E’ onere di ciascuna struttura rendicontare le fatture da rimborsare con cadenza quindicinale,
provvedendo a caricare sul suddetto sistema le predette fatture.
L’aiuto sarà concesso nel rispetto della dotazione stabilita in relazione a ciascuna tipologia
di struttura nell’atto di ammissione di cui al successivo art. 5 del presente Avviso nonché
dei tetti massimi liquidabili per notte di cui all’art. 1.
La rendicontazione deve essere effettuata a cura delle strutture ricettive con cadenza
quindicinale a decorrere dall’atto di ammissione e comunque entro il 15 settembre 2021.
Per ogni fattura correttamente emessa e quietanzata (sulla scorta delle linee guida che saranno
rese disponibili unitamente all’atto di ammissione), caricata sulla suddetta piattaforma, LAZIOcrea
S.p.A. erogherà, previa verifica dell’ammissibilità della spesa, direttamente sul conto corrente di
ciascuna struttura, il costo di una o due notti (a seconda del pacchetto prescelto dal turista) o il
costo medio come previsto all’art. 1.
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Si precisa che la fattura dovrà essere emessa dalla struttura ricettiva con un oggetto afferente
all’oggetto dell’avviso per tutte le notti del soggiorno e, comprensiva di I.V.A., fermo restando che il
pagamento effettuato da LAZIOcrea S.p.A. sarà pari all’imponibile della/e “notte/i aggiuntiva/e”.
L’I.V.A. e la tassa di soggiorno sono a carico del turista e non rientrano nel presente aiuto.
Tutti i pagamenti in favore della struttura ricettiva 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.
La struttura ricettiva deve:
-

curare la conservazione di tutti i documenti giustificativi correlati all’intervento per un
periodo di almeno tre anni a decorrere dal 31 dicembre 2021, 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 ad 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 strutture ricettive in
misura pari all’importo ritenuto ammissibile.
Ogni struttura ricettiva assume ogni responsabilità circa il corretto utilizzo del portale dedicato ai
fini della rendicontazione del pacchetto di “notti aggiuntive” utilizzato.
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 della struttura coinvolta.
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
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Avviso) LAZIOcrea S.p.A. non effettuerà alcun pagamento in presenza di fatture riscontrate come
anomale.
In entrambe le 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.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda dovrà essere presentata con le modalità di seguito descritte, pena l’esclusione,
entro e non oltre il 16 giugno 2021 ore 23:59, esclusivamente per via telematica tramite il
sistema

disponibile

a

decorrere

dal

3

giugno

2021

al

seguente

link

https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni/.
Il richiedente deve compilare i campi previsti dalla piattaforma, nella quale sono già riportati i dati
provenienti da RADAR, che possono essere comunque modificati ove necessario in sede di
compilazione. La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento
degli allegati.
Fermo restando quanto sopra, deve essere compilata sul predetto sistema la domanda di
adesione 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.
Si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione della predetta domanda atteso che
dopo aver inviato la domanda sarà possibile modificare solo alcuni dati della stessa, fermo
restando il soccorso istruttorio.
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
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:
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1) Domanda di adesione, che deve essere redatta sulla base del Modulo n. 1 allegato al
presente Avviso 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.

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 la 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 visitlazio, 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: piunottipiusogni@regione.lazio.it
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro il 16 giugno 2021 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 di https://www.visitlazio.com/web/; 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:
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-

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 somma complessiva di Euro 10.000.000,00 sarà ripartita in dotazioni
tra le strutture ricettive che hanno partecipato all’Avviso di Manifestazione e che sono state
qualificate come idonee, in base ai seguenti parametri nonché a meglio dettagliato nell’allegato
n. 2 al presente Avviso denominato “Metodologia di allocazione delle risorse”, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto:


localizzazione della struttura: Roma capitale, Città metropolitana con esclusione di
Roma Capitale, provincia di Frosinone, provincia di Rieti, provincia di Viterbo, provincia
di Latina;



tipologia di struttura ricettiva:


strutture alberghiere, classificazione alberghiera, strutture extra alberghiere;



numero di stanze.

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.
LAZIOcrea S.p.A., provvede, previa adozione di atto di ammissione e sottoscrizione dell’atto di
impegno, al caricamento sull’apposito applicativo, con relativa georeferenziazione, delle strutture
ricettive aventi titolo.
Verrà dato avviso della pubblicazione del suddetto atto di ammissione sul sito di visitlazio, 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.
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***
LAZIOcrea S.p.A. effettuerà dei monitoraggi periodici al fine di verificare lo stato di avanzamento di
ciascuna struttura ricettiva rispetto all’utilizzo della dotazione attribuita con il sopra specificato atto
di ammissione.
LAZIOcrea S.p.A. si riserva di riallocare (anche in relazione a differenti tipologie di strutture
ricettive) eventuali economie derivanti dalle dotazioni non utilizzate, in tutto o in parte, dalle singole
strutture oppure derivanti dalla differenza tra i massimali stabiliti nel presente avviso e quanto
realmente rendicontato dalle strutture al 15 settembre 2021.
L’allocazione delle predette eventuali economie sarà effettuata (anche in favore delle strutture che
già abbiano rendicontato la dotazione assegnata) nel rispetto dei criteri utilizzati nell’atto di
ammissione con esclusione delle strutture che non abbiano utilizzato al 10 settembre 2021
almeno il 70% del numero di notti comprese nella dotazione loro assegnata.
In caso di totale impiego della dotazione attribuito nel predetto atto di ammissione alla singola
struttura ricettiva, quest’ultima non sarà più visibile nell’apposito applicativo, con relativa
georeferenziazione, fatta salva l’eventuale riallocazione di risorse.
6. 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.

TOTA GIUSEPPE
2021.06.03 15:54:31
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S.p.A.
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C=IT
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_______________
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Allegato n.1 “Obblighi del beneficiario”
Allegato n. 2 “Metodologia di allocazione delle risorse
Modulo n. 1 “Domanda di adesione”
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