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POR PUGLIA 2014-2020 ASSE III - AZIONE 3.3 “INTERVENTI 

PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE 

TURISTICHE” 
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA) 

 
Misura straordinaria di Aiuto adottata in conformità all’art. 54 del Regime 
Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da 
ultimo emendato dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 (nell’ambito del “Quadro 
temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del Covid-19 - Temporary Framework”, nello specifico 
Sezione 3.1), notificato dallo Stato membro Italia e da ultimo autorizzato dalla 
Commissione Europea, giusta Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021. 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Possono presentare istanza di sovvenzione a valere sul presente Avviso 
esclusivamente le imprese in possesso, al momento della presentazione della 

istanza, di tutti i seguenti requisiti:  

a) essere qualificate come Micro, Piccole, Medie Imprese, rispettando i parametri dimensionali di cui alla 
Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005;  
b) essere impresa attiva con sede/sedi di esercizio ubicata/e nel territorio della regione Puglia, classificata con 
codice ATECO 2007 primario tra quelli di seguito individuati (punto c), risultante da regolare iscrizione nella 
relativa sezione del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;  
c) aver esercitato nel periodo 1° settembre 2019 - 31 gennaio 2020 - in quanto già costituite ed attive - ed 
esercitare alla data di presentazione dell’istanza di sovvenzione, attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 
2007 primario riconducibile ad uno dei seguenti, precisando che il Soggetto istante dovrà indicare un solo 
Codice Ateco primario e ad esso riferire i valori di fatturato/corrispettivi registrati nei periodi di osservazione e 
utili alla determinazione del gap di cui alla successiva lett. d):  

• 49.32.10 (Trasporto con taxi);  

• 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente);  

• 49.39.09 (Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA) Per le PMI classificate ATECO 49.39.09 è 
consentita la partecipazione limitatamente alle imprese che non siano concessionarie di servizio 
pubblico di trasporto passeggeri regionale e/o locale;  

• 55.10 (Alberghi e strutture simili);  

• 55.20.10 (Villaggi turistici); o 55.20.20 (Ostelli della gioventù);  

• 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and o breakfast, 
residence);  

• 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte);  

• 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting) Per la quantificazione del valore di gap di 
fatturato/corrispettivi è consentito - esclusivamente alle PMI esercenti attività di ristorazione connessa 
al wedding (sale ricevimenti) – considerare, in relazione ai periodi di raffronto e limitatamente a tale 
specifica attività, i valori di fatturato/corrispettivi ascrivibili alle attività di banqueting connesse a una 
specifica sede operativa, anche se svolte con codice ATECO 56.10.11, così come desumibili dalla 
contabilizzazione dei documenti all’uopo emessi  

• 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio);  

• 79.12 (Attività dei tour operator);  

• 79.90.19 (Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di 
viaggio);  

• 79.90.20 (Attività guide e accompagnatori turistici)  
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• 82.30 (Organizzazione di convegni e fiere); o 96.04.20 (Stabilimenti termali);  

• 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie) 
d) essere in possesso di idonea documentazione contabile – da esibire in fase di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni – comprovante il fatturato relativo ai periodi di riferimento, nonché alla attività svolta con il Codice 
ATECO dichiarato. Se la impresa presenta istanza dichiarando di possedere il Codice ATECO 56.21.00, essa 
dichiara altresì di essere in possesso della documentazione comprovante la specifica attività svolta sub specie 
di “ristorazione connessa al wedding”;  
e) avere registrato, in relazione alla/alle sede/sedi di riferimento per cui si è soggetti ammissibili alla 
sovvenzione, un decremento del valore di fatturato/corrispettivi (gap) rilevato dal confronto tra il 
fatturato/corrispettivi registrato/i nel periodo 1° settembre 2019 - 31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) 
con quello/i registrato/i periodo 1° settembre 2020-31 gennaio 2021;  
f) non presentare alla data del 31 Dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER), del Regolamento (UE) n. 702/2014 della 
Commissione e del Regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, ove applicabile);  
g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura 
concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  
h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. clausola Deggendorf), 
ovvero rientrare nella fattispecie precedentemente contemplata ed essere consapevoli che l’autorità 
concedente l’Aiuto di cui al presente Avviso procederà a detrarre dall’importo da erogare l’importo da 
rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di 
erogazione dell’Aiuto medesimo, anche nel caso in cui l’importo da erogare risulti inferiore all’importo da 
recuperare;  
i) adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in materia 
di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;  
j) risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 
68;  
k) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei 
lavoratori dipendenti;  
l) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;  
m) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto 
proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. dell’8 
giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione ; 
n) non rientrare tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 
67 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;  
o) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente.  
 

L’assenza di anche uno soltanto dei su indicati requisiti è causa di inammissibilità dell’istanza, ovvero di revoca 
della sovvenzione, qualora essa sia già stata concessa. 

SOVVENZIONE CONCEDIBILE   
L’entità massima della sovvenzione concedibile è determinata in funzione del codice ATECO primario della PMI 
istante, come di seguito rappresentato.   
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Codice ATECO  Entità massima della 

sovvenzione  

55.10 (Alberghi e strutture simili);  

96.04.20 (Stabilimenti termali);  

55.20.10 (Villaggi turistici);  

55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte); 

56.21.00 (Catering per eventi, banqueting)  

€ 150.000,00  

49.39.09 (Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA);  

55.20.20 (Ostelli della gioventù);  

55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, residence);  

79.11 (Attività delle agenzie di viaggio);  

79.12 (Attività dei tour operator);  

82.30 (Organizzazione di convegni e fiere)  

€ 65.000,00  

49.32.10 (Trasporto con taxi);  

49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 

conducente);  

79.90.19 (Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza 

turistica non svolte da agenzie di viaggio);  

79.90.20 (Attività guide e accompagnatori turistici);  

96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie).  

€ 30.000,00  

 
CARATTERISTICHE DELLA MISURA DI AIUTO  
La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione diretta alle PMI quantificata tramite l’applicazione di 
specifiche percentuali al valore del gap di fatturato/corrispettivi registrato, confrontando i dati relativi al 
periodo 1° settembre 2019-31 gennaio 2020 (antecedente la pandemia) con quelli relativi al periodo 1° 
settembre 2020- 31 gennaio 2021.   

Sulla base dei dati relativi al gap di fatturato/corrispettivi  e alla dimensione aziendale in termini di ULA 
impiegate nell’anno 2020 si procederà all’applicazione delle percentuali di seguito indicate per la 
quantificazione monetaria della sovvenzione concedibile. Si terrà conto, altresì, della fattispecie - valorizzabile 
in termini di “premialità” - relativa a quelle PMI attive nel periodo 1° febbraio-31 agosto 2019 che, pur 
esercitando attività con codice ATECO primario rientrante tra quelli ammissibili ai sensi del precedente Avviso 
“Custodiamo il Turismo in Puglia”, non hanno avuto accesso alla sovvenzione concedibile per assenza assoluta 
di fatturato/corrispettivi nel predetto periodo.   
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Si riportano i parametri di riferimento per la quantificazione monetaria dell’Aiuto:  

valore fatturato/corrispettivi MENO valore fatturato/corrispettivi = GAP      
    

1° SETTEMBRE 2019 - 31 GENNAIO 2020  1° SETTEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021  

    
 
 

PARAMETRI QUANTIFICAZIONE SOVVENZIONE  

GAP registrato  ULA 2020   
percentuale da applicare al GAP registrato  

% ordinaria  % premiale**  

Fino a 40.000,00 €  
da 0 a 3  55%  60%  

oltre 3  60%  65%  

Oltre i 40.000,00 € - fino a 

90.000,00 €  
   da 0 a 3  

50%  55%  

oltre 3  
55%  60%  

Oltre i 90.000,00 €  
da 0 a 3  

45%  50%  

oltre 3  
50%  55%  

 
CUMULO, SOGLIE E TERMINE PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO  
Gli Aiuti concessi a valere sul presente Avviso possono essere cumulati con:  

➢ gli Aiuti previsti dai Regolamenti de minimis o di esenzione per categoria, a condizione che siano 
rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo di tali Regolamenti;  

➢ altri Aiuti di cui al Quadro Temporaneo e al D.L. n.34/2020, art. 54 e ss., conformemente alle disposizioni 
delle sezioni specifiche della Comunicazione C (2020) 1863 final del 19/03/2020 e ss.mm.  

Gli Aiuti di cui al presente Avviso non devono, in ogni caso, contribuire a superare la soglia massima di importo 
per Beneficiario prevista dall’art. 54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, calcolata tenendo conto di ogni altro Aiuto, 
da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 54 del D.L. n. 34 
del 19 maggio 2020.   
Qualora l’entità della sovvenzione, quantificata secondo i parametri di cui al presente Avviso, di seguito indicati, 
comporti il superamento della soglia massima (euro 1.800.000,00) prevista dal richiamato art. 54 del D.L. n. 
34/2020 (come modificato dal D.L. del 22 marzo 2021, n. 41), il Soggetto istante potrà ricondurre l’entità della 
stessa - attraverso modifica del pertinente campo sulla piattaforma utilizzata per la presentazione dell’istanza 
-nei limiti della soglia massima, pena l’inammissibilità dell’istanza per impossibilità a concedere l’Aiuto.  
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La soglia massima per Beneficiario sarà attestata mediante autodichiarazione rilasciata dal Soggetto istante 
concernente la dichiarazione del rispetto delle soglie massime consentite.   
Ai fini della determinazione delle soglie massime di importi da concedere, regole sul cumulo dei contributi, si 
tiene conto della nozione di impresa richiamata nel TFUE, ossia della singola unità economica, anche nel caso 
in cui un’unità economica comprenda diverse entità giuridiche.  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE   
L’istanza di sovvenzione potrà essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 21 luglio 2021 e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2021.   

Bitonto, 21 luglio 2021 

Dott. Vito SARACINO 

Dottore Commercialista in Bitonto (BA) 

info@studiosaracino.it 

www.studiosaracino.it 
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