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S.16

MISURE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE TURISTICO

Fonti Normative

Art. 182, co. 1, del dl 34/2020 e s.m.i.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-29&atto.codiceRedazionale=20A04100

Decreto Ministeriale 24 Agosto 2021, Prot. N. Sg / 243 (in attuazione del dl 34/2020)

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Decreto-unico-DM-2021-art.-
182-DL-34_2020_final-signed.pdf

Avvisi Pubblici Per Le Diverse Categorie (settembre-ottobre 2021):

 – Imprese turistico - ricettive

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/Avviso-Strutture-Ricettive_8-
ottobre-2021.pdf

 – Agenzie di viaggio e tour operator

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/10/Prot.-546-SG-Agenzie-e-Tour-
Operator-30.09.2021.pdf

 – Agenzie di animazione e villaggi turistici

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Avviso-Agenzie-di-Animazione-
villaggi-turistici_20210930-signed.pdf 

 – Enti gestori siti speleologici e grotte

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Avviso-Siti-speleologici-e-
Grotte_20210930-signed.pdf

Di che cosa si tratta

È istituito un fondo al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle 
misure di contenimento del COVID-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 
per il turismo da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 34/20 (si 
veda il d.m. del 24 agosto 2021) sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione   delle   
risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione 
delle misure di contenimento del COVID-19.

Da quale sogetto viene fornito 
(Ente, Amministrazione Pubblica)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
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Chi può accedervi e in base a quali criteri?

I destinatari del beneficio sono:

1. le agenzie di viaggio e i tour operator 

2. le guide turistiche e agli accompagnatori turistici, 

3. le imprese esercenti, in via primaria e prevalente, le attività associate al codice ATECO 
49.31.00, mediante autobus scoperti

4. le imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di euro

5. le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici 

 
I requisiti per beneficiare dei contributi del fondo sono diversificati a seconda delle categorie 
interessate. Negli avvisi del Ministero del turismo sono individuate le modalità per ciascuna 
categoria destinataria dei contributi del fondo. 

Nella sezione Fonti Normative si possono consultare gli avvisi specifici per categoria

Con quali modalità è possibile accedervi?

Si può chiedere il beneficio con modalità on line, direttamente o tramite un delegato

Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e seguire le istruzioni 
per la compilazione dell’istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta 
che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo 
sportello.

C’è un modulo di domanda da presentare? 
Se si dove lo si puo scaricare?

Occorre compilare un form che comparirà nel sito del ministero del turismo all’indirizzo

https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it.

A chi (dove) occorre inviare la domanda?

Lo sportello telematico sarà disponibile all’indirizzo

https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it.

A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2021 sarà attivo un canale di assistenza, telefonica e via 
mail, i cui riferimenti verranno comunicati nella stessa giornata.

Entro quando va inviata la domanda?

Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 
ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 ottobre 2021.
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Quali documenti vanno allegati?

Si vedano le specifiche indicazioni previste per categoria

Quale è la misura del contributo?

Si vedano le specifiche indicazioni previste per categoria

Quali sono i tempi di risposta?

L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita a 
seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel periodo dal 15 al 29 ottobre

Ci sono siti/recapiti utili da poter consultare?

https://www.ministeroturismo.gov.it/

Entro quando si può concretamente beneficiarne?

Nel caso in cui, in seguito ad accertamenti, vengano riscontrate irregolarità o la non veridicità dei 
dati inseriti, il sussidio può essere revocato e recuperato, con gli interessi e gli altri oneri dovuti, 
dallo stesso ministero del Turismo.

(aggiornata al 15 ottobre 2021 / MS-ARL)


