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Allegato 2 – Riferimenti normativi  
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e amministrativo: 

− Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato; 

− Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L 156 del 20 giugno 2017, entrato in vigore il 10/07/2017, che modifica il 

Reg. (UE) n. 651/2014 rispetto agli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica 

applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive 

e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, ai regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle 

regioni ultraperiferiche, e modifica il Reg. (UE) n. 702/2014 (rispetto al calcolo dei costi ammissibili); 

− Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio  del 17 dicembre 2013  

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul  

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

− Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica 

i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) 508/2014 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle 

loro economie in risposta all’epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

− Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 

Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 

flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia 

di Covid-19; 

− Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

− Comunicazione della Commissione Europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” C(2020) 1863 del 19 Marzo 2020 

(successivamente modificata ed estesa dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03 aprile 2020, dalla 

Comunicazione C(2020) 3156 del 08 maggio 2020, dalla Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, 

dalla Comunicazione C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 

2021 e infine della comunicazione C 2021/8442 del 18/11/2021, che consente agli Stati Membri di 

adottare misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli 

Aiuti di Stato; 

− State Aid SA.57021 – Italy – Covid 19 Regime quadro e successive modifiche e integrazioni. 

− Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni 

tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni); 
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− Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01); 

− Regolamento UE n. 2020/852; 

− D.L. 151 del 06 novembre 2021; 

− Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello stato e s.m.i. ; 

− Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

− Legge n. 120 del 11 settembre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale che dispone che ogni 

progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP); 

− Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 di approvazione delle disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo 

e Coesione;  

− D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 

2014/2020”; 

− Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2007 “Disposizioni in materia di individuazione dei criteri 

utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati”; 

− Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

− Legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 

volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” 

− D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000 recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

− D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico 

alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59”;  

− Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;  

− Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, n. 231 ess.mm.ii. Attuazione della direttiva 2005/60/CE 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca 

misure di esecuzione;  

− DPCM del 21 ottobre 2008 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche 

nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera”. (GU Serie Generale n.34 del 11-02-

2009) con cui il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del 

Consiglio ha definito gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni degli alberghi; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/02/11/34/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/02/11/34/sg/pdf
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− DPR n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” e s.m.i.; 

− D.Lgs n. 79 del 23 maggio 2011 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 

turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 

2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo 

termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123); 

− Piano strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo (PST) adottato con Delibera di Giunta regionale n. 

266 del 12 luglio 2019 e con Delibera del Consiglio regionale del Molise  n. 405 del 2 dicembre 2019.  

− Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Molise (RIS3 Molise) 

la cui versione aggiornata è approvata dalla Delibera di Giunta regionale n. 309 del 22 giugno 2016; 

− Delibera di Giunta regionale n. 135 del 16 aprile 2020 “Piano di azioni integrate per contrastare gli effetti 

causati dalla pandemia da “Covid-19” – Approvazione; 

− Delibera di Giunta regionale n. 231 del 20 luglio 2020 di Approvazione dello schema di accordo tra il 

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il presidente della Regione Molise per la 

riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 

dell’articolo 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 

Luglio 2020, n. 77;  

− Delibera di Giunta regionale n. 245 del 23 luglio 2021 recante: “Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) prive dei requisiti di cui al comma 7, dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 

34, e s.m.i., riorientate alle finalità degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Deliberazione della Giunta regionale n. 231 

del 20 luglio 2020 - Ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale a 

valere sul FSC. Accordo Regione Molise - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 22 luglio 2020. 

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Molise approvato dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 

2021 con delibera n. 20. Proposta di rimodulazione Sezione speciale ai sensi della delibera del CIPESS n. 

2 del 29 aprile 2021”;  

− Deliberazione del Direttore del Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale n 162 del 16 

novembre 2021 di approvazione della convenzione tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise S.p.A. 

per la gestione del presente intervento; 

− Delibera di Giunta regionale n. 263 del 6 agosto 2021 che, tra l’altro, approva la scheda Avviso “Ricettività 

alberghiera (aiuti al rilancio delle strutture alberghiere del Molise)”; 

 

 

 

 

 


