Ministero del Turismo
AVVISO
SETTORE FIERE E CONGRESSI
PUBBLICAZIONE DEL CONTRIBUTO “TEORICO” (RISORSE ANNO 2020)

Si comunicano gli esiti dei calcoli effettuati per la ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, ammesso alla
registrazione della Corte dei Conti il 19 luglio 2021, n. 2117, pari a 350 milioni di euro destinate al
ristoro delle perdite subite nell’anno 2020 dal settore delle fiere, dei congressi e della logistica.
La ripartizione delle risorse è stata effettuata secondo le modalità descritte agli articoli 3 e 4 del
decreto ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004.
L'importo per singolo beneficiario, indicato negli allegati 1.A, 1.B e 1.C al presente Avviso, è
un contributo “teorico” complessivo. In particolare, il contributo “teorico” indicato è
comprensivo dell’importo dell’anticipazione di cui all’Allegato 1 del decreto ministeriale 24
giugno 2021, prot.1004.
Ciascun importo deve essere verificato mediante inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato, sulla base delle concessioni già maturate da parte del singolo beneficiario e delle
informazioni rese in sede di istanza. 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 5 ottobre 2020, rep. 56, 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 “Risorse 2020 settore Fiere e congressi - IBAN”.
Allegati:
Allegato 1.A – Elenco contributi “teorici” settore Fiere
Allegato 1.B – Elenco contributi “teorici” settore Congressi
Allegato 1.C – Elenco contributi “teorici” settore Logistica e Allestimento
Allegato 2 – Format per l’eventuale dichiarazione IBAN

