MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 5. SEGRETARIATO GENERALE
Prot. n.0002398/21 del 29/11/2021

Ministero del Turismo
Integrazione dell’Avviso pubblico n. 114/SG del 20 10 2021, per l’assegnazione ed erogazione
di contributi pari a euro 10.000.000,00 destinati al ristoro di guide turistiche e
accompagnatori turistici, titolari di partita iva, non risultati assegnatari del contributo di cui
al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440. Proroga del termine finale per la presentazione,
in via telematica, delle istanze di contributo.
VISTO il decreto 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ammesso alla registrazione della Corte dei
Conti il 20 settembre 2021, n. 847, recante “Disposizioni applicative concernenti le modalità
di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui
all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator,
guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus
scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi
turistici”;
VISTO l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle
Politiche del turismo conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM del 28.05.2021, ai sensi
dell’articolo 19, commi 4 e 5-bis del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, con
osservazioni, dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 2342;
VISTO l’avviso pubblico n.114/SG del 20 ottobre 2021 per l’assegnazione ed erogazione di
contributi pari a euro 10.000.000,00 destinati al ristoro di guide turistiche e accompagnatori
turistici, titolari di partita iva, non risultati assegnatari del contributo di cui al decreto
ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440;
VISTO l’avviso pubblico n.2311/SG del 23 novembre 2021 che dispone la proroga rispetto
all’originario termine di chiusura delle istanze di contributo, previsto con avviso pubblico
n.114/SG del 20 ottobre 2021, dal 18 novembre 2021, ore 17:00 al 22 novembre 2021, ore
17:00;
CONSIDERATO che il decreto direttoriale 27 ottobre 2020, n. 63 previsto ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, del citato D.M. 2 ottobre 2020 in attuazione dell’articolo 77 del decreto-legge n.
104 del 2020 non esclude imprese, associazioni, consorzi o cooperative titolari di partita IVA
con codice ATECO 79.90.20, ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A,
ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA10
all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72 in data anteriore al 23
febbraio 2020.
TENUTO CONTO della complessità della documentazione richiesta, dei quesiti pervenuti e
dell’opportunità di pubblicare FAQ, che orientassero in maniera univoca la predisposizione e
invio delle istanze;
RITENUTO che, per quanto sopra detto, si rende opportuno disporre una proroga del termine
finale per la presentazione delle istanze;

SI DISPONE

per le ragioni di cui alle premesse, la proroga del termine di chiusura delle istanze di contributo
(27 novembre 2021, ore 17:00) al 6 dicembre 2021, ore 12:00.

Ministero del Turismo
Restano ferme le altre condizioni stabilite nell’Avviso pubblico 114/SG del 20 ottobre 2021 con
la precisazione che tra i soggetti eleggibili ai sensi dell’art.2 del medesimo Avviso debbano
considerarsi anche le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i
consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici ATECO 79.90.20,
ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività
prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA10 all’Agenzia delle Entrate in data anteriore al
23 febbraio 2020. Per i suddetti soggetti deve essere allegato all’istanza un patentino di abilitazione
allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico di un socio non
già beneficiario ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato D.M. 2 ottobre 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Felici
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