
 
 
 
 

Ministero del Turismo 
 

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

di cui all’avviso pubblico 545/SG del 30.09.2021, così come modificato con disposizione prot, 

900 del 5.11.2021, recante fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinato agli esercenti 

attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori 

sciistici, con cui è stato indetto Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione di contributi 

pari a euro 430 milioni. 

 

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che 

all’articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una 

dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in 

favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte 

nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; 

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41, come convertito, il quale prescrive che “430 milioni di euro sono erogati con decreto del 

Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli 

esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 

per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 

come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza 

dei costi fissi sostenuti”; 

VISTO decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla registrazione della 

Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869, recante “Disposizioni applicative per la 

erogazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, destinate agli 

esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei 

comprensori sciistici”; 

VISTO decreto interministeriale 26 ottobre 2021 prot. 338/21, recante la sostituzione del comma 

1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 26 agosto 2021, prot. 1625, ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti il 27 settembre 2021, n. 869; 

CONSIDERATO che il decreto interministeriale 26 ottobre 2021, prot 338/21, è in corso di 

registrazione da parte della Corte dei Conti; 

VISTA la disposizione di modifica al decreto direttoriale prot 545/SG del 30.09.2021 a firma del 

Segretario Generale; 

CONSIDERATI i termini per la presentazione delle istanze su sportello telematico comunicati con 

avviso pubblicato in data 8 novembre 2021 sul sito istituzionale del Ministero del turismo, 

www.ministeroturismo.gov.it, decorrenti dal 9 novembre 2021 fino al 18 novembre 2021, ore 

17:00; 

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; 

 

http://www.ministeroturismo.gov.it/


 
 
 
 

Ministero del Turismo 
 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro 

del turismo Massimo Garavaglia, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 

667, e dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983; 

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; 

SI DISPONE 

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

contributo (18 novembre 2021, ore 17:00) al 22 novembre 2021, ore 17:00. 

Restano ferme le altre condizioni stabilite nell’Avviso pubblico 545/SG del 30.09.2021, così come 

modificato con disposizione prot, 900 del 5.11.2021, a firma del Segretario Generale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Felici 
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