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Il Ministro del Turismo 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
 

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 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 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 Direttiva del Ministro del turismo per l’azione amministrativa anno 2022, in corso di 

perfezionamento; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e 

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;  

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

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

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 824, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche 

sostenibili, dotato di 1 milione di euro per il 2022, volto ad incentivare la transizione ecologica del 

settore turistico ed alberghiero;  

VISTO il comma 825 dell’articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, il quale stabilisce che, a valere 

sul predetto Fondo, possono essere concessi contributi alle imprese del comparto turistico ed 

alberghiero per favorire scelte a minor impatto ecologico, con particolare riguardo all’introduzione 

di set di cortesia realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, e considerato che, 

contestualmente, è demandata la definizione dei criteri per l’erogazione dei predetti contributi ad un 

decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 234 del 2021;  

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

del 23 febbraio 2021, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, adottato in attuazione del 

citato articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Disposizioni applicative 

per l’erogazione delle risorse pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 sul fondo istituito dall’articolo 

1, comma 825, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle imprese del settore turistico alberghiero”;  
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CONSIDERATO che la Direttiva del Ministro del turismo per l’azione amministrativa anno 2022 

assegna la gestione del capitolo 4207 alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione 

turistica del Ministero del turismo; 

RITENUTO pertanto di individuare, quale Direzione generale competente alla gestione della 

procedura di cui al citato decreto, la Direzione generale della valorizzazione e della promozione 

turistica in luogo della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo; 

RITENUTO altresì opportuno fissare un importo massimo del contributo concedibile ai sensi 

dell’articolo 4 del citato decreto interministeriale; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 

febbraio 2022, sono apportate le seguenti modifiche: 

1. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dal 

riferimento al finanziamento dell’acquisto da parte del Ministero del turismo, anche mediante 

apposizione del logo”; 

2. All’articolo 5, commi 1 e 3, le parole “Direzione generale della programmazione e delle politiche 

per il turismo” sono sostituite da “Direzione generale della valorizzazione e della promozione 

turistica”. 

3. All’articolo 6, dopo le parole: “per ogni 5.000,00 euro di spesa” sono inserite le parole: “per un 

importo massimo concedibile non superiore a euro 5.000,00 per ciascun beneficiario”. 

 

IL MINISTRO DEL TURISMO                                                    IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 
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