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AVVISO  

AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR 

1. PUBBLICAZIONE DEL “CONTRIBUTO TEORICO” PER LE IMPRESE CHE HANNO 

PRESENTATO ISTANZA IN RISPOSTA AL BANDO 15 SETTEMBRE 2020. 

Si comunicano gli esiti dei calcoli effettuati per la redistribuzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 

1, lett b), del decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti il 20 settembre 2021, n. 847, pari ad € 128.710.773,95, spettante alle imprese (agenzie di viaggio e ai 

tour operator) "che hanno presentato istanza di contributo in base al decreto dirigenziale 15 settembre 2020, 

rep. 35 [...] fermo restando l’esito positivo dell’istruttoria effettuata", quindi beneficiarie del bando 2020.  

La ripartizione delle risorse è stata effettuata secondo le modalità descritte all’articolo 3, commi 9-15, del 

decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243. 

L'importo indicato nell’Allegato 1 per singolo beneficiario è un "contributo teorico", in quanto lo stesso 

deve essere verificato mediante inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sulla base delle 

concessioni già maturate da parte del singolo beneficiario.  

La registrazione è in fase di attivazione mediante un sistema di inserimento-dati massivo, che consentirà 

di pubblicare nel breve termine il decreto di assegnazione con i contributi verificati.  

Si rammenta, come nelle procedure precedenti, che l’Amministrazione può effettuare in qualunque momento 

verifiche a proposito dei dati già dichiarati e procedere, conseguentemente, anche alla revoca del contributo. 

Qualora i potenziali beneficiari in elenco avessero avuto modifiche di codice IBAN, rispetto alle precedenti 

erogazioni di ristori di cui al bando del 2020, si prega di fornirne evidenza al seguente indirizzo di posta 

certificata dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it ,compilando il format di cui all’Allegato 2 

(firmato digitalmente) Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato “Fondo 128 milioni-comunicazione 

IBAN”. 

Per le imprese evidenziate in giallo, ai fini dell’accesso al contributo regolamentato dalla decisione della 

Commissione europea SA 62392 (2021/N), ai sensi dell’art. 107(2)(b) del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFEU), si richiede la compilazione e la trasmissione del format di cui all’Allegato 3 

(firmato digitalmente) entro il termine massimo di 10 giorni continuativi dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, all’indirizzo di posta certificata dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it . 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato “Fondo 128 milioni – 107(2)(b)”. 

 

2. PIATTAFORMA AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR, DI CUI ALL’AVVISO 

PUBBLICO PROT 546 DEL 30 SETTEMBRE 2021. 

Si conferma che la piattaforma per la presentazione delle istanze, aperta dalle ore 12:00 di venerdì 15 ottobre 

2021, chiuderà alle ore 17:00 di venerdì 29 ottobre 2021. 

All’esito dell’istruttoria delle istanze saranno comunicati i “contributi teorici” attraverso pubblicazione di un 

avviso su questo sito. 
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