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Il Ministero del Turismo
Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo

AVVISO PUBBLICO
INTEGRAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PROT. 3772/21 DEL 22 DICEMBRE 2021,
PER L’ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PARI A EURO 5.000.000,00
DESTINATI AL RISTORO DEI B&B A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE.

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e in particolare l’articolo 7-bis, comma 3, con il quale è stato istituito, nello stato di
previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno
2021, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non
imprenditoriale, minuti di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante
autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast;
VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 dicembre 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante “Disposizioni
applicative per il riparto delle risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 sul fondo istituito
dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinate al sostegno dei B&B a gestione
familiare”;
VISTA la legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, e, in particolare, l’articolo 5-sexies che ha modificato
il sopra menzionato articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come
convertito, stabilendo che le risorse del predetto fondo, ivi previsto, sono destinate al sostegno
dei Bed and Breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificati
mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva a gestione
familiare;
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VISTE le vigenti leggi regionali che prevedono l’assegnazione di un codice identificativo regionale
(CIR) alle strutture ricettive extralberghiere, tra cui i bed and breakfast;
VISTO che il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 dicembre 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, prevede che al
fine di raggiungere un ampio numero di beneficiari, il contributo concedibile è stabilito nella
misura fissa di euro 2.000,00 per ogni soggetto interessato;
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, con la quale il Ministro
ha assegnato le risorse finanziarie ai Dirigenti generali degli Uffici dirigenziali di livello generale
del Ministero del turismo;
VISTO l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle
Politiche del turismo conferito al dott. Francesco Felici con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 maggio 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 agosto 2021 al n. 2342;
VISTO l’avviso pubblico 3772/21 del 22 dicembre 2021 che disponeva l’apertura della piattaforma
per la raccolta delle istanze al fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per i
soli Bed and Breakfast a carattere non imprenditoriale muniti di codice identificativo
regionale, o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento
dell’attività ricettiva a gestione familiare, dalla data del 23 dicembre 2021 (ore 10.00) e fino
alla data del 30 dicembre 2021 (ore 12:00);
VISTA la comunicazione del 24 dicembre 2021, pubblicata sul sito del Ministero del Turismo, con
cui si comunicava la chiusura della procedura di richiesta di indennizzo per esaurimento delle risorse
disponibili come previsto dall’Avviso 3772/21 del 22 dicembre 2021;

CONSIDERATO l’elevato numero delle domande di ristoro pervenute unitamente alla presenza di
numerose istanze da parte di strutture extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale non
eleggibili al contributo ai sensi della legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in
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materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, e, in particolare,
l’articolo 5-sexies che ha modificato il sopra menzionato articolo 7-bis, comma 3, del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come convertito, stabilendo che le risorse del predetto fondo,
ivi previsto, siano destinate al sostegno dei soli Bed and Breakfast muniti di codice identificativo
regionale, o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento
dell’attività ricettiva a gestione familiare;
RITENUTO di consentire ai soggetti che hanno erroneamente presentato istanza di ritirare
spontaneamente la stessa qualora non in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 del succitato Avviso
n. 3772/21 del 22 dicembre 2021, in particolare le strutture diverse dai B&B eleggibili al contributo
(es guest house, appartamenti, affittacamere, case vacanze, residence, etc.);
CONSIDERATO l’art.4 del suddetto Avviso che stabilisce che qualora sia accertata la carenza dei
requisiti, l’Amministrazione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme
eventualmente versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
CONSIDERATO che l’Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il Ministero si avvale anche dei
competenti servizi dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, ai quali
trasmette prontamente gli eventuali elementi di rispettiva competenza per i dovuti
approfondimenti.
SI INFORMA
1. Sono eleggibili, ai sensi della legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, e, in particolare,
l’articolo 5-sexies ha modificato l’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, i soli Bed and Breakfast muniti di codice identificativo regionale, o, in mancanza,
identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva a
gestione familiare.
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2. Per le ragioni di cui alle premesse, la riapertura della piattaforma per la raccolta delle istanze
di contributo dal giorno 28 dicembre 2021, ore 10:00 al giorno 29 dicembre 2021, ore 17:00.
Restano ferme le altre condizioni stabilite nell’Avviso pubblico n. 3772/21 del 22 dicembre
2021. Rimangono valide le istanze cronologicamente acquisite e non è necessario riproporre
alcuna istanza.
3. La piattaforma telematica consente inoltre ai soggetti che hanno erroneamente presentato
istanza di ritirare la stessa qualora non in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 dell’Avviso n.
3772/21 del 22 dicembre 2021, in particolare le strutture diverse dai B&B a carattere non
imprenditoriale uniche eleggibili al contributo (ad es. non sono eleggibili le guest house, gli
appartamenti, gli affittacamere, le case vacanze, i residence, etc.);
4. Il presente avviso viene pubblicato nelle more della definizione del procedimento di efficacia
del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 dicembre 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Pertanto il presente
avviso, al pari del precedente avviso n. 3772/21 del 22 dicembre 2021, produrrà pienamente il
suo effetto con il perfezionamento del suddetto decreto interministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE
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