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Contributi a favore delle reti di impresa nel settore del turismo. Definizione dei termini di 

conclusione. 
 

 

VISTO l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo 

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;  

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n.  132, e, in particolare, l'articolo 1 che dispone il trasferimento al Ministero 

per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero 

delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero peri beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di 

valutazione della performance”;  

 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

20132, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l’articolo 

66, concernente le reti di impresa;  

 

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 8 gennaio 2013, recante 

“Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo”; 

 

VISTO il “Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore 

del turismo”, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

dell’11 novembre 2015, n. 263;  

 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 novembre 2016, 

recante “Approvazione della graduatoria definitiva per la concessione di contributi a favore 

delle reti di impresa nel settore del turismo”, e l’unito Allegato 1, recante “Tabella A - 

Graduatoria per la concessione di contributi a favore delle reti di imprese nel settore del 

turismo”; 

 

VISTO il comunicato “Avviso relativo alla graduatoria per la concessione di contributi a favore 

delle reti d’impresa operanti nel settore del turismo”, riportato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 267, del 15 novembre 2016; 
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VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 luglio 2017, recante 

“Ridefinizione ulteriore del termine di rendicontazione delle spese relative a contributi a 

favore delle reti di impresa nel settore del turismo”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2018, recante “Ridefinizione ulteriore del termine di 

rendicontazione delle spese relative a contributi a favore delle reti di impresa nel settore del 

turismo”; 

 

TENUTO CONTO delle tempistiche legate alle necessarie attività di riordino e riorganizzazione 

conseguenti al passaggio di competenze in materia di turismo dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

 

TENUTO CONTO, altresì, dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha 

gravemente colpito le diverse categorie della filiera turistica, e condizionato le attività 

dell’Amministrazione;   

 

RITENUTO necessario ridefinire il termine di rendicontazione delle spese relative a contributi a 

favore delle reti di impresa nel settore del turismo e procedere alla successiva finalizzazione 

dei pagamenti relativi ai progetti inseriti nella graduatoria definitiva; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

(Termini per la conclusione delle attività e la rendicontazione delle spese ammissibili) 

 

1. I soggetti beneficiari individuati nella graduatoria finale, di cui all’avviso pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 267, del 15 novembre 2016, 

predisposta all’esito del “Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa 

operanti nel settore del turismo”, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana dell’11 novembre 2015, n. 263, provvedono al completamento delle attività previste entro il 

30 giugno 2021 e alla rendicontazione delle relative spese ammissibili, effettuata, nel rispetto delle 

norme vigenti e dei principi generali della contabilità di Stato, entro il 30 settembre 2021. 

 

 

 

Roma, 3 dicembre 2020 

 

IL MINISTRO 
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