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DECRETO DI CONCESSIONE DELLE RISORSE PER IL RISTORO DI GUIDE TURISTICHE E ACCOMPAGNATORI 

TURISTICI (art. 182 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) 

 

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 legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”; 

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 (omissis), 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”;  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della 

rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione 

della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo — Tabella n. 13 - del bilancio di 

previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022; 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle 

relative previsioni; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 09 gennaio 2020 rep. n. 7, 

registrato presso l’Ufficio centrale del bilancio il 13 gennaio 2020, con il quale sono state assegnate le risorse 

economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di 

previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 2020, in conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera 
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c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTE le competenze assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, 

alla Direzione Generale Turismo;  

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 15 

aprile 2020, al n. 858, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Flaminia Santarelli l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore Generale del Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo, ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il decreto direttoriale del 16 aprile 2020, rep. n. 180 registrato dalla Corte dei Conti il 4 maggio 2020 

n.1140 di nomina dell’Arch. Dora Di Francesco presso la Direzione generale Turismo in qualità di dirigente del 

Servizio II – Attuazione del Piano Strategico. 

VISTA la delegata alla firma dei provvedimenti di impegno e/o pagamento con imputazione ai capitoli di 

bilancio del CDR-16 della Direzione generale turismo, registrata ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 al 

numero 2284 in data 03/12/2020. 

VISTE le misure in materia di rilancio del turismo previste dal 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 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 14 agosto 2020, n. 104, 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, includendo tra i beneficiari del fondo anche guide turistiche e accompagnatori turistici e 

incrementando a 265 milioni di euro la dotazione del medesimo fondo; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;  

VISTA la registrazione della Misura sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, con titolo Avviso pubblico per 

l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito 

delle misure di contenimento da covid-1, in applicazione del Reg. UE 1407/2013; 

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”;  
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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, che dispone la quota di 20 milioni a favore delle guide 

turistiche e accompagnatori turistici, e, in particolare, quanto disposto dagli articoli 1 e 6,  

VISTO il decreto ministeriale 2 novembre 2020, recante “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" che destina 

ulteriori 20 milioni di euro; 

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 pubblicato il 30.11.2020 “ristori quater” e, in particolare, 
quanto disposto dagli articoli 1, “proroga del termine del versamento del secondo acconto delle imposte sui 
redditi e dell’IRAP”; 2, “sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 
e 3 “proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap”; 

VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 2020 recante “Riparto di quota parte 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, per l’incremento delle risorse destinate al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori 
turistici e modifiche al decreto ministeriale 2 ottobre 2020” e in particolare l’art 1 che destina alle erogazioni 
dei contributi ulteriori 5 milioni di euro e l’art. 2 che incrementa il contributo massimo ricevibile a 7.500 
euro; 

VISTO l'avviso pubblico del 27 ottobre 2020 per l'assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di 
guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento da covid-19;  

CONSIDERATO che i soggetti interessati hanno presentato domanda di contributo, in modalità telematica, 
secondo le indicazioni contenute all’art. 5 dell’avviso pubblico 27 ottobre 2020; 

CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute mediante procedura 

automatizzata, le risorse sono ripartite tra i beneficiari in eguale misura e nei limiti previsti all’ art. 4 Comma 

2 dell’avviso pubblico; 

VISTO l’elenco delle istanze ammesse al sistema sulla base dei requisiti previsti dall’art.5 comma 4 dell’Avviso 

pubblico del 27 ottobre 2020 come di seguito specificato: “Lo sportello telematico è programmato per 

effettuare in maniera automatizzata controlli preliminari in sede di presentazione dell’istanza; in particolare, 

lo sportello non consentirà la compilazione dell’istanza nel caso in cui la partita IVA inserita sia diversa da 

quella presente nell’elenco delle partite IVA ammissibili al contributo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

fornito dall’Agenzia delle entrate; nei predetti casi, lo sportello informerà l’interessato circa la causa 

dell’impossibilità di procedere con la compilazione dell’istanza”;  

ACCERTATO che gli automatismi dello sportello telematico fondano la loro correttezza sulla base dell’elenco 

dei potenziali beneficiari determinati attraverso il confronto tra i dati immessi dai richiedenti con i dati 

ricevuti dall’Agenzia delle Entrate; 

VISTE le note del MIBACT prot. 8040-p del 27 10 2020 e prot. 9577-p del 27 11 2020 di richiesta di 

trasmissione dei dati rivolta all’Agenzia delle Entrate e le relative forniture di dati pervenute via Pec in data 4 
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novembre 2011 con nota prot.344667 del 03-11-2020 e le successive forniture di dati pervenute in data 27 

11 2020 mezzo e-mail e in data 2 dicembre 2020 mezzo Pec; 

VISTO il riscontro della interrogazione al Registro Nazionali degli Aiuti che ha verificato l’ammissibilità del 

contributo assegnando a ciascun beneficiario un codice “COR” (riportato nella allegata tabella) per un 

numero di beneficiari ammessi al contributo pari a 6.090  

 

CONSIDERATO che il numero delle domande ammesse al ristoro sono pari a 6.090 e che la dotazione 

finanziaria di 20 milioni consente di erogare un contributo pari a 3.284,07 euro per ciascun beneficiario, con 

un residuo, rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, di euro 13,70. 

ACCERTATA la disponibilità di cassa sul cap. 6834 EF 2020 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, istituito presso il CDR 16 – Direzione Generale Turismo di 20 

Milioni di euro a favore del ristoro per le guide e accompagnatori turistici;  

CONSIDERATO che l’ulteriore dotazione finanziaria di 25 Milioni di euro non ancora disponibile 

consentirebbe di poter assegnare a ciascuno dei beneficiari una ulteriore quota del contributo fino 

all’ammontare, per ciascun beneficiario di un contributo pari a 7.389,16 euro con una ulteriore erogazione a 

favore di ciascun beneficiario pari a euro 4.105,09 e con un residuo, sulla ulteriore dotazione finanziaria, di 

euro 1,90 non ripartibile in maniera ugualitaria tra i beneficiari; 

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione delle risorse disponibili tra i diversi soggetti  

CONSIDERATO l’approssimarsi della chiusura del periodo contabile che rende pertanto necessario procedere 

con tempestività alla erogazione di un contributo paria a euro 3.284,07 a ciascun beneficiario delle risorse già 

disponibili in cassa e prevedere un’anticipazione di cassa per la restante quota di contributo spettante a 

ciascun beneficiario, pari a euro 4.105,09 a concorrenza delle risorse a tale scopo destinate e nel rispetto del 

tetto massimo di contributo concedibile. 

RITENUTO pertanto di dover emanare il decreto di concessione, che individui i beneficiari del contributo per 

il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici e l’importo delle risorse assegnate suddivise tra quelle 

attualmente disponibili e quelle assegnate ma non ancora allocate sul capitolo 6834 EF 2020 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, istituito presso il CDR 16 – 

Direzione Generale Turismo a favore del ristoro per le guide e accompagnatori turistici; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

E’ riconosciuto un contributo pari a 7.389,16 euro per ciascuno dei beneficiari, come individuati dall’allegato 

1 al presente decreto. Le risorse saranno assegnate suddividendo in egual misura l’importo di 20.000.000, 

per una erogazione pari a euro 3.284,07 per ciascun beneficiario a valere sulle risorse disponibili in cassa. Le 

restanti somme fino alla concorrenza di 7.389,16 euro saranno erogate in anticipazione della cassa.  
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Articolo 2 

L’allegato e le premesse sono parti integranti del presente decreto e concorrono a determinare l’ammontare 

complessivo degli aiuti erogati. L’onere finanziario del contributo è assicurato nell’ambito del cap. 6834 EF 

2020 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

istituito presso il CDR 16 – Direzione Generale Turismo. 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di competenza 

 

Roma,  

 

Il Dirigente del Servizio II 

 arch. Dora Di Francesco 

   Il Direttore generale  

   dott.ssa Flaminia Santarelli 

 

 

All.1: “Elenco dei beneficiari del contributo per il ristoro di guide e accompagnatori turistici (art. 182 dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77)” 
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