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1. Individuazione delle specifiche tipologie di imprese turistiche beneficiarie afferenti alla definizione 
di cui all'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 

 
La definizione data dall'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, 
individua come imprese turistiche quelle “che  esercitano  attività  economiche,  organizzate  per  la 
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e  la  gestione di prodotti, di  servizi,  tra  cui  gli  
stabilimenti  balneari,  di infrastrutture e di esercizi,  compresi  quelli  di  somministrazione facenti  parte  dei  
sistemi  turistici  locali,   concorrenti   alla formazione dell'offerta turistica”. 
Tale definizione implica una concezione allargata delle imprese da ammettere ai ristori, in quanto concorrenti, 
in misura più o meno rilevante, alla formazione complessiva dell’offerta turistica della destinazione. 
In considerazione del peso relativo – rispetto all’economia turistica delle destinazioni turistiche - delle diverse 
tipologie di imprese, si ritiene di operare la seguente distinzione: 
 

A) Attività del settore turistico-ricettivo, alle cui imprese viene riservato un budget pari al 75% della 
dotazione complessiva, per un importo di Euro 26.132.479,00. Queste ricomprendono: 
 
 
1. Attività turistico-ricettive, svolte da imprese che gestiscono le seguenti tipologie di strutture 

ricettive classificate definite ai sensi dell’articoli 25, 26 e 27 della L.R.11/2013: 
 

ズ Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, 
alberghi diffusi. (Codice ATECO 55.1 primario o secondario); 

 
ズ Strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici e campeggi (Codice ATECO 55.3 primario o 

secondario); 
 

ズ Strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad 
uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini (Codice ATECO 55.2 primario o secondario); 
 
 
2. Altre attività turistico-ricettive: imprese agrituristiche ai sensi della L.R. 28/2012 che svolgono 

attività di alloggio connesse all’azienda agricola (Codice ATECO 55.20.52 primario o 
secondario) 
 

 
B) Attività del settore extraricettivo concorrenti alla formazione dell’offerta turistica, alle cui imprese 

viene riservato un budget pari al 25% della dotazione complessiva, per un importo di Euro 
8.710.826,00. Queste ricomprendono, tenuto conto del grado di connessione con la filiera turistica, 
nonché delle altre misure di ristoro già attivate dalla Regione, le seguenti tipologie di imprese (e 
corrispondente Codice ATECO primario o secondario): 

 

1. Attività svolte dalle agenzie di viaggio e dai tour operator (Codice ATECO 79.11.00 e   
79.12.00); 
 

2. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di 
   viaggio nca (codice ATECO 79.90.19); 
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3. Professionisti del settore turistico individuati e definiti ai sensi dell’articolo 82 della legge 
regionale n. 33/2002 (guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici, guide 
naturalistico-ambientali) (codici ATECO 79.90.20 e 3.4.1.3.0); 
 

4. Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna, titolari di partita IVA attiva, iscritti ai 
relativi albi professionali ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina 
della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna” e successive 
modifiche ed integrazioni (codice ATECO 93.19.92 denominato “Attività delle guide alpine”); 

 
5. Attività di ristorazione, bar, pasticcerie e gelaterie: 

 
- Ristorazione con somministrazione - Codice ATECO 56.10.11 
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole – Codice ATECO 56.10.12 
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto – Codice ATECO 

56.10.20 
- Gelaterie e pasticcerie – Codice ATECO 56.10.30 
- Bar e altri esercizi simili senza cucina – Codice ATECO 56.30.00 

 
6. Noleggio di attività sportive e ricreative - Codice ATECO 77.21.09 

 
7. Attività di mediazione immobiliare – Codice ATECO 68.31.00 

 
8. Attività di trasporto privato: 
- Trasporto con taxi – Codice ATECO 49.32.1 
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - Codice ATECO 

49.32.2 
 

9. Attività culturali e ricreative, svolte da imprese, concorrenti all’offerta turistica delle 
destinazioni: 
 

- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche - Codice ATECO 90.04 
- Attività di musei - Codice ATECO 91.02 
- Attività di proiezione cinematografica - Codice ATECO 59.14 
- Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza 

operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - Codice ATECO 77.39.94 
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento - 

Codice ATECO 79.90.11 
- Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - Codice ATECO 90.02 
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili - Codice ATECO 93.29.10 

 
 

2. Individuazione dell’entità dei contributi forfettari a fondo perduto erogabili alle imprese turistiche 
beneficiarie. 
 
Sulla base dei criteri generali individuati dalla DGR n. 1831/2021 l’entità dei ristori è erogata tenendo 
conto del calo di fatturato dell’impresa a seguito della chiusura degli impianti nella stagione sciistica 
2020-2021. Inoltre deve essere differenziata, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, in relazione alla 
tipologia di impresa, alle dimensioni della stessa, alla categoria qualitativa nonché alla localizzazione 
rispetto agli impianti. 
 
Nell’ambito di ciascuna delle due distinte dotazioni finanziarie individuate per le attività del settore 
turistico-ricettivo (Euro 26.132.479,00) e per quelle del settore extraricettivo (Euro 8.710.826,00), 
l’importo del ristoro erogabile è definito nella sua misura massima. Laddove, sulla base dell’entità 
delle domande ammissibili, le suddette dotazioni finanziarie risultassero complessivamente 
insufficienti si procederà nel seguente modo: 
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