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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 

febbraio 2022, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, adottato in attuazione del citato articolo 1, 

comma 824, 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 824, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234, alle imprese del settore turistico alberghiero”; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 03 

maggio 2022, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, che modifica il decreto del Ministro del 

Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2022, individuando quale 

Direzione Generale competente alla gestione della procedura di cui al citato decreto interministeriale, la 

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica in luogo della Direzione generale della 

programmazione e delle politiche per il turismo; 

VISTO l’Avviso pubblico del 21 giugno 2022 n. 7928/22 recante “Contributi a fondo perduto a valere sul 

fondo pratiche sostenibili di cui all’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a sostegno 

della transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero”; 

VISTO l’articolo 8, comma 1, del citato Avviso pubblico n. 7928 del 21 giugno 2022 il quale stabilisce che la 

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica procede con le attività di istruttoria delle 

domande secondo l’ordine cronologico di ricezione, volte alla verifica dell’ammissibilità delle stesse; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo n. 7959 del 21 giugno 2022, con il quale la Dott.ssa Paola 

Monteleone, dirigente dell’Ufficio IV - Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali della Direzione 

generale della valorizzazione della promozione turistica, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e successive modificazioni, è individuata quale Responsabile del procedimento, per l’istruttoria ed ogni 

altro adempimento inerente all’Avviso pubblico di cui al citato decreto del Ministro del Turismo, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2022 e ss.mm.ii.;  

TENUTO CONTO dell’attività istruttoria effettuata; 
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DECRETA 

Art. 1 
Approvazione degli elenchi 

1. A seguito dell’attività istruttoria svolta secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico del 21 giugno 

2022 prot. 7928/22, è approvato l’elenco delle domande presentate di cui all’ “Allegato 1: elenco delle 

domande”, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del citato Avviso Pubblico. 

Art. 2 
Assegnazione ed erogazione del contributo 

1. È disposta la concessione delle agevolazioni alle domande che hanno superato le verifiche di 

ammissibilità per accedere al fondo istituito dall’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234, riportate secondo l’ordine cronologico di ricezione nel sopracitato elenco. 

Art. 3 
Pubblicità e notifica 

1. Il presente decreto e l’allegato ad esso accluso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del 

turismo (www.ministeroturismo.gov.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati.  

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

Il Direttore Generale 
Francesco Paolo Schiavo 

http://www.ministeroturismo.gov.it/
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