
 

Ministero del Turismo 
  

  

Proroga del termine finale per la presentazione, in via telematica, delle istanze di 

contributo di cui all’avviso pubblico del 5 agosto 2021, prot. n. 196, in attuazione 

del decreto ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, ammesso alla registrazione 

della Corte dei Conti il 19 luglio 2021, n. 2117 

 

VISTO il decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004, ammesso alla registrazione della 

Corte dei Conti il 19 luglio 2021, n. 2117, recante “Disposizioni applicative 

concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere 

e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziate per 

l’anno 2020 sul fondo istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, 

come incrementato dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, 

n.137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e per 

l’anno 2021 sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69”; 

VISTO l’Avviso pubblico del 5 agosto 2021, prot. 196, in attuazione del decreto 

ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti il 19 luglio 2021, n. 2117; 

VISTA la Decisione C(2021)6516 final del 30 agosto 2021 con la quale la Comissione 

Europea ha autorizzato sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b),  il 

superamento del Temporary Framework di cui alla precedente autorizzazione 

C(2021) 2348 final; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 7 del predetto avviso dispone che “ A partire 

dalla data di martedì 10 agosto 2021 (ore 10:00), e fino a venerdì 10  settembre 2021 

(ore 17:00), le istanze potranno essere compilate accedendo allo sportello 

telematico, di cui al comma 1 del presente articolo”; 

TENUTO CONTO delle molteplici richieste pervenute dagli operatori del settore di 

prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle domande in considerazione 

della numerosità degli elementi informativi richiesti e delle tempistiche di 

reperimento della documentazione attestante gli stessi; 

TENUTO CONTO che l’apertura dello sportello telematico è avvenuta durante il 

periodo estivo; 

 

Prot. 345 S.G. 



 

Ministero del Turismo 
  

  

RITENUTO che, per quanto sopra detto, si rende opportuno disporre una proroga del 

termine finale per la presentazione, in via telematica, delle istanze di contributo di 

cui all’avviso pubblico del 5 agosto 2021, prot. 196, in attuazione del decreto 

ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, ammesso alla registrazione della Corte dei 

Conti il 19 luglio 2021, n. 2117;  

 

SI DISPONE 

per le ragioni di cui alle premesse, la proroga dell’originario termine di chiusura delle 

istanze di contributo (10 settembre 2021, ore 17:00) al 17 settembre 2021, ore 18:00.  

Restano ferme le altre condizioni stabilite nell’avviso pubblico del 5 agosto 2021, prot. 

196, in attuazione del decreto ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti il 19 luglio 2021, n. 2117.  

 

 

Roma, 8 settembre 2021 

 

                       IL SEGRETARIO GENERALE  

Lorenzo Quinzi 
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