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Luca  

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., 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 successive modifiche e integrazioni;  

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 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 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 del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato presso la Corte 

dei Conti in data 16 agosto 2021, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo Schiavo 

l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale della valorizzazione e della promozione 

turistica del Ministero del turismo;  

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 ministeriale prot. n. 1288 del 26 gennaio 2022, registrato dall’Ufficio Centrale di 

Contabilità del 1° febbraio 2022 al n. 51, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai 

titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del 

Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità agli art. 4, comma 1, lettera e), 

e art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

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;  
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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 20132, 

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 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 s.r.l. e altri, tra cui, la società SINERKOS S.R.L.;  

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

turismo”, del 29 ottobre 2015 Rep. n. 316 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 del 3 novembre 2016, n. 501 

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 impresa nel settore del turismo”;  

CONSIDERATO che nel succitato decreto ministeriale del 03 novembre 2016, n. 501, la rete di impresa 

VACANZATTIVA! ID-9121, di cui la società SINERKOS S.R.L. è Soggetto Capofila, è inserita al 3° 

posto con il punteggio di 49 punti; 

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 Direttore Generale Turismo del 29 novembre 2016 con cui è stata determinata in 

maniera certa la somma complessiva spettante quale contributo alla rete d’impresa denominata 

VACANZATTIVA! ID-9121, di cui la società SINERKOS S.R.L. è Soggetto Capofila, inserita al 3° posto 

con il punteggio di 49 punti, in € 200.000,00 (duecentomila/00); 

VISTO il decreto ministeriale 20 luglio 2017, recante “Ridefinizione 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” che all’art. 2 novella tale termine fissandolo al 31 dicembre 2019;  

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

settore del turismo. Definizione dei termini di conclusione”; 
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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 dalla SINERKOS S.R.L., capofila della RETE D’IMPRESA VACANZATTIVA! – ID9121, non 

risulta prodotta nei termini prestabiliti la rendicontazione finale prevista dall’art. 18.3 c) del 

bando 29 ottobre 2015 succitato; 

VISTA la fidejussione a prima richiesta n. 673 del 23.11.2017, rilasciata dalla Banca Interprovinciale S.p.A. 

a garanzia della restituzione dell’anticipazione; 

VISTO il decreto del 5 dicembre 2017 del Dirigente del Servizio II della Direzione Generale Turismo del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale si dispone l’erogazione 

dell’anticipazione del 40% del finanziamento pari ad euro 80.000,00 (ottantamila/00), come 

disposto dall’art. 18 del bando succitato “Modalità di erogazione delle risorse e di 

rendicontazione”; 

VISTA la nota del 15 marzo 2022 prot. n. 3757 con la quale è stato dato alla SINERKOS S.R.L., ai sensi 

dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., preavviso di revoca del contributo di euro 

200.000,00 con recupero della somma di euro 80.000,00 già erogata a titolo di anticipazione;  

CONSIDERATO che risultano trascorsi i 10 giorni previsti dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

senza che sia pervenuta alcuna osservazione da parte della SINERKOS S.R.L destinataria del 

presente provvedimento;  

 

DECRETA 

Art.1 

Per il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’art. 19 a) del bando 29 ottobre 2015 è revocato il 

contributo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) a favore della SINERKOS S.R.L., capofila della 

RETE D’IMPRESA VACANZATTIVA! – ID9121, ammessa 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. 

Art.2 

La SINERKOS S.R.L., capofila della RETE D’IMPRESA VACANZATTIVA!, dovrà restituire la somma di euro 

80.000,00 (ottantamila/00) erogata a titolo di anticipazione, incrementata degli interessi nel frattempo 

maturati, come definiti all’art. 20.1 del bando 29 ottobre 2015 (tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla 

data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali). La restituzione dovrà avvenire entro 

30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, tramite versamento sul capitolo di CAPO XXII, n. 3681 

ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TURISMO, articolo 03 RECUPERI, 

RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI, utilizzando il seguente codice Iban, riferito alla sezione di tesoreria di Roma 

Succursale: IT 65X 01000 03245 348 0 22 3681 03; nella causale andrà specificato che trattasi di contributi a 

reti di impresa (con data e numero del decreto) e il codice fiscale dell'organismo; la distinta bancaria relativa 

al bonifico così emesso andrà poi trasmessa tramite pec all’indirizzo 

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it . 

mailto:dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it
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Art.3 

Nel caso non venga effettuato il versamento nei termini di cui all’art. 2 del presente decreto, saranno attivate 

le procedure per il recupero anche coattivo della somma da restituire e l’accertamento di eventuali 

responsabilità. 

 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario. 

 

  Il Direttore Generale 

  (Dott. Francesco Paolo Schiavo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 

e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. 
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