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Riparto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato 

ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, destinate ad agenzie di 

viaggio e tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni 

e le attività culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in 

tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 

novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti 

di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di 

rivendita e di scambio”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per 

la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione 

dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e 

delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, e, in particolare, l’articolo 182, comma 1, che istituisce un fondo con una dotazione 

iniziale di 25 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i 

tour operator, e prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, 

tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di 

contenimento del COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 

novembre 2019, n. 132,  recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” 

e, in particolare, l’articolo 77, che modifica il citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge 

n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro ed estendendolo 

al sostegno altresì di guide e accompagnatori turistici;  



 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

2 

 

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, ai sensi 

del quale: “Il fondo di cui all'articolo 182  del  decreto-legge  19  maggio 2020 n. 34, 

convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di 

previsione del Ministero per  i beni e le attività culturali e per il turismo,  è  incrementato  

di 400 milioni di euro per l'anno 2020”; 

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2020, recante “Disposizioni applicative per il riparto delle 

risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate al ristoro di 

agenzie di viaggio e tour operator”; 

VISTO il decreto ministeriale 2 ottobre 2020, recante “Disposizioni applicative per il riparto delle 

risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche 

e accompagnatori turistici”; 

VISTO il decreto ministeriale 5 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni applicative per il 

riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad 

agenzie di viaggio e tour operator”; 

RILEVATA la necessità di integrare la quota di risorse da destinare al ristoro delle agenzie di 

viaggio e dei tour operator, delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, a valere 

sul fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come 

incrementato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

(Incremento delle risorse destinate ad agenzie di viaggio e tour operator dal decreto ministeriale 

12 agosto 2020) 

1. Una quota pari a 380 milioni di euro per il 2020 del Fondo di cui all’articolo 182, comma 

1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, come incrementato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 

2020, n. 137, è destinata al ristoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator con le medesime 

modalità di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020. 
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Articolo 2 

(Incremento delle risorse destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici dal decreto 

ministeriale 2 ottobre 2020) 

1. Una quota pari a 20 milioni di euro per il 2020 del Fondo di cui all’articolo 182, comma 

1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, come incrementato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 

2020, n. 137, è destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici con le medesime 

modalità di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020. 

 

 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finanziarie) 

1. Le risorse di cui al presente decreto, sono allocate sul pertinente capitolo di bilancio del 

centro di responsabilità 16 – Direzione generale Turismo dello stato di previsione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
  

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.  

 

Roma, 2 novembre 2020  

 

 

IL MINISTRO 
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