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AVVISO PUBBLICO 

MODIFICA DEI TERMINI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE PER LA CONCESSIONE DELLE 

RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 366, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, 

DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI, TITOLARI DI 

PARTITA IVA. 

 

VISTO il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante 

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 

servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti 

degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” e in particolare, l’articolo 4, comma 2-bis, che 

dispone uno stanziamento per l'anno 2022 pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui 

all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234, destinati alle guide turistiche e 

agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 21 settembre 2022, prot. 12069, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 

17/10/2022, n. 1093, recante “Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed 

assegnazione delle risorse destinate per l’anno 2022 a sostegno di guide turistiche e 

accompagnatori turistici, titolari di partita IVA ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 27 

gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui 

all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 

VISTO il decreto del Ministro del 28 aprile 2022, n. 5735, recante modifiche al decreto Ministro del 

Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante “Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, che conferisce al Dott. 

Francesco Paolo Schiavo l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione 

Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del turismo;  

VISTO l’Avviso Pubblico del 2 novembre 2022, prot. 14147/22, recante “modalità applicative per 

l’accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, 
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della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al sostegno delle guide turistiche e 

accompagnatori turistici, titolari di partita IVA” 

 

SI DISPONE 

 

la modifica dei termini di apertura della piattaforma informatica per la trasmissione delle domande 

di contributo, originariamente previsti dall’articolo 3, comma 4, dell’Avviso Pubblico del 2 novembre 

2022, prot. 14147/22, come di seguito indicato: “Sarà possibile trasmettere la domanda di 

contributo a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 

30 novembre 2022. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun 

vantaggio né penalizzazione nell'iter di acquisizione delle stesse”. 

 

Restano ferme le altre condizioni stabilite dall’Avviso pubblico del 2 novembre 2022, prot. 

14147/22. 

 

 
 

Il Direttore generale 

Francesco Paolo Schiavo 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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