
 Il Ministero del Turismo 
Direzione generale della valorizzazione della promozione turistica 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-

bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo in materia di turismo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in 

particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, concernente la 

ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 49419 del 13 aprile 2021, 

concernente le occorrenti variazioni di bilancio per il triennio 2021 - 2023; 

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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2021, registrato presso la 

Corte dei Conti in data 17 agosto 2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale 

della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo;  

VISTI i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, a 

partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 45; 



VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e, in particolare, 

l’articolo 3 commi 1 e 2 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in 

particolare, l’articolo 51 comma 1 lettera c concernente modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76; 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l’articolo 66, 

concernente le reti di impresa; 

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 8 gennaio 2013, recante 

“Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo”; 

VISTO il decreto d’impegno n. 8128 del 12 dicembre 2014 di euro 8.000.000,00 a favore di Tempo 

Libero Folgaria srl ed altri; 

VISTO il “Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore 

del turismo”, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 

novembre 2015, n. 263; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 novembre 2016, 

recante “Approvazione della graduatoria definitiva per la concessione di contributi a favore delle reti 

di impresa nel settore del turismo”, e l’unito Allegato 1, recante “Tabella A - Graduatoria per la 

concessione di contributi a favore delle reti di imprese nel settore del turismo”; 

VISTO il comunicato “Avviso relativo alla graduatoria per la concessione di contributi a favore delle 

reti d’impresa operanti nel settore del turismo”, riportato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, Serie Generale, n. 267, del 15 novembre 2016; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 luglio 2017, recante 

“Ridefinizione ulteriore del termine di rendicontazione delle spese relative a contributi a favore delle 

reti di impresa nel settore del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 11 dicembre 2018, recante “Ridefinizione ulteriore del termine di 

rendicontazione delle spese relative a contributi a favore delle reti di impresa nel settore del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020, recante “Contributi a favore delle reti di impresa nel 

settore del turismo. Definizione dei termini di conclusione”;  

VISTA la nota del 12 gennaio 2021, prot. n. 73 con la quale si comunica ai beneficiari il termine per 

il completamento delle attività finanziate al 30 giugno 2021 e il termine per la rendicontazione delle 

relative spese ammissibili al 30 settembre 2021; 

CONSIDERATO che con la medesima nota si chiede alle reti beneficiarie di manifestare il proprio 

interesse a completare le attività entro il termine del 30 giugno 2021, pena la revoca del contributo 

concesso; 

CONSIDERATO che dai beneficiari di cui alla Tabella 1 del presente decreto, non risulta prodotta 

nei termini prestabiliti la rendicontazione finale prevista dall’art. 18.3 c) del bando 29 ottobre 2015;  

VISTE inoltre le note di rinuncia formale al contributo da parte delle reti JDR COUNSULTING 

S.R.L. e P2P PASSPORT POSITANO; 



VISTA ancora la nota del 22 ottobre 2021, prot. n. 199 con la quale non viene accolta la richiesta di 

proroga straordinaria per la conclusione e la rendicontazione del progetto, presentata dalla rete 

ESKATON INTERNATIONAL SAS DI GIUSEPPE FINOCCHIARO & C; 

RITENUTO pertanto di dover disporre la revoca degli interventi finanziari concessi ai beneficiari di 

cui alla Tabella 1 del presente decreto, così come previsto dagli artt. 19 “Obblighi delle imprese 

beneficiarie” e 20 “Revoche e sanzioni” del bando 29 ottobre 2015; 

ACCERTATA l’assenza di alcun tipo di erogazione nei confronti dei beneficiari di cui alla Tabella 

1 del presente decreto; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

Si revoca un contributo complessivo pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a favore di dieci reti 

d’impresa ammesse alla graduatoria definitiva per la concessione di contributi a favore delle reti di 

impresa nel settore del turismo, approvata con decreto ministeriale del 03.11.2016, n.501. 

Detto contributo è revocato nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna rete 

d’impresa di cui alla tabella a seguire, per cui si riporta il dettaglio dei motivi di revoca. 

TAB.1 - ELENCO INTERVENTI FINANZIARI REVOCATI 

N. ID DENOMINAZIONE AGGREGAZIONE IMPORTO 

MOTIVO DI REVOCA 
ai sensi del “Bando per la 

concessione di contributi a 

favore delle reti di impresa 

operanti nel settore del 

turismo” 

1 9106 
SISTEMA INFORMATIVO 

INTEGRATO PER ALBERGHI RETE A 
200.000,00 

Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

2 9149 JDR COUNSULTING S.R.L. 200.000,00 
Revoca di cui all’art. 20.2 

a) 

3 9178 RETE TURISMO ITALIA JONICA 200.000,00 
Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

4 9217 P2P PASSPORT POSITANO 200.000,00 
Revoca di cui all’art. 20.2 

a) 

5 9276 OSPITALITA’ FRANCIGENA 200.000,00 
Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

6 9598 ITALY & YOU 200.000,00 
Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

7 9644 
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI 

DI ARZACHENA 
200.000,00 

Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

8 9764 
TERRE OSPITALI CASTELLI ROMANI 

E PRENESTINI 
200.000,00 

Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

9 10922 
SISTEMA INFORMATIVO 

INTEGRATO PER ALBERGHI RETE B 
200.000,00 

Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

10 11112 
ESKATON INTERNATIONAL SAS DI 

GIUSEPPE FINOCCHIARO & C 
200.000,00 

Mancato assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 19 a) 

 



Art. 2 

 

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito www.ministeroturismo.gov.it. 

 

 

Roma,         

     

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Paolo Schiavo 

(documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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