
AVVISO PUBBLICO 
" Erogazione di contributi in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati 

all'interno di comprensori sciistici in attuazione del DL 41/2021 art. 2 c. 2 lett. c) e del DL 

73/2021 art. 3 - COMPRENSORI SCIISTICI" 
FAQ 

 

 

1. Ho un albergo ad 1 stella, posso partecipare all’avviso pubblico? 

Si, le strutture ricettive ad 1 stella sono equiparate a quelle con 2 stelle e quindi in fase di 

domanda dovranno indicare di possedere 2 stelle. 

 

2. Ho un’attività turistica con partita IVA ma non iscritta al registro imprese, ovvero al repertorio 

delle notizie economiche e amministrative, posso accedere al contributo? 

No. Il DL 41/2021, all’articolo 2, comma 2 lettera c) indica che il contributo spetta alle “imprese 

turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto 

legislativo 23 maggio 2011, n. 79”. Nel richiamato articolo viene espressamente indicato che: 

“L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive 

modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 

1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e 

amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni,  dei  

contributi,  delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed  a qualsiasi 

titolo riservate all'impresa turistica”. Pertanto il requisito di essere iscritti al Registro Imprese 

ovvero al repertorio delle notizie economiche è una condizione necessaria per richiedere il 

contributo. 

 

3. Che numero deve essere indicato nella casella “Numero di iscrizione al Registro Imprese” del 

format di domanda? 

Deve essere indicato il numero REA. 

 

4. Quale SPID deve essere utilizzato per presentare la domanda? 

Come indicato nell’articolo 5 dell’avviso pubblico DEVE essere necessariamente utilizzato lo 

SPID del legare rappresentante dell’impresa turistica 

 

5. Sono il titolare di un’impresa turistica iscritta al REA (Repertorio delle Notizie Economiche e 

Amministrative) ma non iscritta al Registro Imprese, posso presentare domanda? 

Si, ai fini del presente Avviso pubblico, l’iscrizione al REA è equivalente al Registro Imprese 

così come previsto dall'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 

2011, n. 79. 

 


