Ministero del Turismo
CHIARIMENTI AVVISO PUBBLICO FIERE E CONGRESSI
Si riportano alcuni chiarimenti a seguito dei quesiti pervenuti al Ministero del Turismo in seguito alla
pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto:
1. È possibile ricevere anticipo automatico senza presentare nuova istanza e rinunciare al
successivo conguaglio?
SI è possibile e l’Allegato 1 riporta l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza in base dal
decreto dirigenziale 5 ottobre 2020, n. 56, ai quali verrà erogato automaticamente sulle risorse
a valere per l’anno 2020 salvo verifica da parte della Amministrazione del mantenimento dei
requisiti previsti dal decreto di cui sopra.
2. È possibile presentare istanza al contributo anche nella impossibilità di calcolare il MOL per i
periodi indicati dall’avviso?
Si, il MOL (Margine Operativo Lordo) è un parametro indispensabile ai sensi della normativa
europea per poter erogare contributi al di sopra del Temporary Framework di € 1.800.000. Per
erogazioni nel limite di tale importo non è necessario comunicare tale informazione. Il campo
non è quindi obbligatorio sulla piattaforma.
3. Cosa si intende per “auditors indipendenti”?
L'espressione è mutuata dalla normativa europea e riguarda la certificazione del bilancio o di
parte delle sue componenti da parte di un esperto fiscale esterno alla azienda e riguarda i dati
relativi al MOL. Questo rappresenta un obbligo ai sensi della notifica comunitaria per poter
definire il limite massimo erogabile oltre il Temporary Framework di € 1.800.000. Ovviamente,
per le ragioni espresse precedentemente, la certificazione non sarà necessaria qualora non sia
necessario fornire i dati di MOL. Una società di revisione o un commercialista esterni alla
azienda sono da considerarsi “auditor indipendenti”.
4. Serve il Documento di regolarità contributiva aggiornato (DURC) per ricevere anticipo?
Si, in fase di pagamento degli acconti verrà fatta una verifica d'ufficio della regolarità dei DURC
da parte del Ministero del Turismo. Se il DURC non sarà aggiornato, il pagamento dell'acconto
non potrà essere erogato.
5. Le aziende la cui attività principale di logistica, produzione e allestimento di stand fieristici e
congressuali è rivolta esclusivamente alle aziende espositrici, e non direttamente ai Centri
fieristici o agli Organizzatori di Fiere e Congressi possono presentare istanza per il contributo?
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Si certamente, i soggetti aventi diritto a presentare l’istanza sono gli operatori “erogatori di
servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del
fatturato derivante da attività connesse agli eventi fieristici e congressuali“. Il rispetto della
percentuale suindicata dovrà essere certificato da un professionista indipendente il quale dovrà
elencare le fatture emesse verso operatori fieristici e congressuali relativamente all’anno 2019,
indicando altresì il relativo peso sul fatturato complessivo espresso in termini percentuali.
Nell’elenco dovranno essere indicate esclusivamente le fatture che riguardano prestazioni di
lavoro eseguite nell’ambito del comparto fiere e congressi, specificando a quale evento si
riferiscono.
6. Testo AVVISO: si precisa che è presente un refuso nel testo dell’avviso. In particolare all’Art. 1
comma 4: "L'istante deve inoltre dichiarare: - la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2,
commi 3 e 4 ad eccezione della lettera d)”, il riferimento a tali requisiti è relativo all’articolo 2
commi 3 e 4 del decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004.
7. Quale è la condizione specifica per l’accesso al ristoro per il 2021.
Ai fini della ammissibilità al contributo di cui ai fondi stanziati per l’annualità 2021, come
espressamente previsto dal decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004, gli operatori del
settore dovranno dichiarare la perdita di fatturato riguardante il periodo 1 gennaio 2021-30
giugno 2021, nel rispetto di quanto stabilito nel comma 2 dell’articolo 38 del D.L. marzo 2021,
n. 41, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
Ne consegue che nell’istanza di adesione all’avviso tali eventi fieristici o congressuali dovranno
essere precisamente indicati, unitamente al pregiudizio economico sofferto a causa del loro
differimento ovvero degli altri impedimenti richiamati dal Legislatore.
8. Perché vengono chieste informazioni sul fatturato e sul Margine operativo lordo per sotto
periodi mensili?
La richiesta di comunicare la perdita di fatturato e di MOL per sotto periodi coincidenti con le
misure di stretto lockdown (ad esempio dal 1 gennaio 2021 al 14 giugno 2021 o dal 9 marzo
2020 al 14 giugno 2020) trova ragione nel fatto che qualora il ristoro da erogare sia superiore a
€ 1,8 milioni (di cui al vigente Temporary Framework) la disciplina comunitaria impone di
prendere in considerazione solo tali sotto periodi nella valutazione del danno subito.
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