Ministro del Turismo

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2022
sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alle imprese
del settore turistico ed alberghiero
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”;
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;
RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, alla determinazione dei criteri di erogazione delle risorse del suddetto Fondo;
RITENUTO, al fine di raggiungere un ampio numero di beneficiari e di incentivare scelte di impresa
sostenibili, di determinare il contributo in misura crescente e proporzionale all’importo
complessivo della spesa sostenuta di cui all’articolo 4, riconoscendo un contributo pari ad euro
500 per ogni 5.000 euro di spesa;
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DECRETA

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto reca i criteri per l’erogazione delle risorse stanziate sul fondo istituito
dall’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2022, destinate alle imprese del settore turistico e alberghiero.
Art. 2
(Finalità del Fondo pratiche sostenibili)
1. Le risorse del Fondo pratiche sostenibili di cui all’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono volte a favorire la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero,
incentivando scelte imprenditoriali a minor impatto ecologico, con particolare riguardo alla
sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e
compostabili.
Art. 3
(Beneficiari)
1. In considerazione delle finalità di cui all’articolo 2, sono beneficiari delle risorse del Fondo
pratiche sostenibili i soggetti titolari di strutture turistiche ed alberghiere, esercenti attività
ricettiva, a carattere imprenditoriale, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
2. I soggetti di cui al presente articolo devono essere in possesso, alla data del 1° gennaio 2022, di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei seguenti requisiti:
a) svolgere, in via prevalente, attività di impresa riferita ai codici ATECO di cui all’allegato A;
b) essere in regola con gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi
dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
d) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
Art. 4
(Spese ammissibili)
1. Sono considerate ammissibili le spese effettuate per l’acquisto di strumenti ed accessori, realizzati
con materiali biodegradabili e compostabili, funzionali all’esercizio dell’attività di impresa, ivi
compresi i set di cortesia. I beni indicati devono essere corredati da supporti tecnico-informativi
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recanti le caratteristiche e la composizione dei prodotti, ai fini della sensibilizzazione dell’utente
al loro utilizzo consapevole.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo, rilevano le spese sostenute di cui al comma precedente,
a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino alla comunicazione di esaurimento
delle risorse di cui all’articolo 5, comma 3.
Art. 5
(Presentazione delle domande)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale
della programmazione e delle politiche per il turismo pubblica sul sito istituzionale del Ministero
del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) un avviso avente ad oggetto le modalità di
presentazione delle domande e di erogazione del contributo, nonché l’indicazione della
documentazione richiesta a comprova dell’effettivo sostenimento delle spese di cui all’articolo 4.
Tenuto conto delle finalità di cui all’articolo 2, l’avviso prevede l’obbligo in capo ai soggetti
richiedenti di indicare e promuovere, con appositi avvisi da affiggere presso i locali della struttura,
l’utilizzo di beni realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.
2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro il termine
previsto nell’avviso di cui al comma 1, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla
Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo.
3. I contributi sono erogati, secondo l’ordine cronologico delle domande, dalla Direzione generale
della programmazione e delle politiche per il turismo, fermo restando il limite massimo di
capienza del Fondo di cui al comma 1. L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.
Art. 6
(Determinazione del contributo)
1.

2.

Il contributo è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura direttamente proporzionale
all’importo complessivo della spesa sostenuta di cui all’articolo 4, comunque non inferiore ad
euro 5.000,00, riconoscendo, nei limiti delle disponibilità di cui all’articolo 1, un contributo pari
ad euro 500,00 per ogni 5.000,00 euro di spesa.
Eventuali residui sono distribuiti, in modo proporzionale, agli aventi diritto entro il limite
massimo di spesa di cui all’articolo 1.
Art. 7
(Revoca del contributo e controlli)

1.

Nel caso in cui la documentazione trasmessa per l’accesso al contributo risulti non veritiera o
incompleta e, comunque, in tutti i casi in cui sia accertata la carenza dei requisiti, la Direzione
generale di cui all’articolo 5 dispone la revoca del contributo, con recupero delle somme versate,
maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
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2.

L’Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 3, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 8
(Riferimenti alla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità al Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero a quanto
previsto dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla
Comunicazione delle Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive
modificazioni.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Le risorse di cui all’articolo 1 del presente decreto sono iscritte sul capitolo 4207, del centro di
responsabilità 4, pg01 Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo,
dello stato di previsione del Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.
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ALLEGATO “A”

CODICE ATECO
55.10.00
55.20.10
55.20.20
55.20.30
55.20.40

55.20.51

55.20.52

DESCRIZIONE
ALBERGHI
VILLAGGI TURISTICI
OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
RIFUGI DI MONTAGNA
COLONIE MARINE E MONTANE
AFFITTACAMERE
PER
BREVI
APPARTAMENTI PER VACANZE,
RESIDENCE

SOGGIORNI,
BED AND

CASE
ED
BREAKFAST,

ATTIVITÀ DI ALLOGGIO CONNESSE ALLE AZIENDE AGRICOLE
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

55.23. 5
55.30.00

AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E
ROULOTTE

55.90.20

ALLOGGI PER STUDENTI E LAVORATORI CON SERVIZI ACCESSORI
DI TIPO ALBERGHIERO

