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AVVISO PUBBLICO 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 12 novembre 2021, prot. 1353, in 

corso di registrazione presso la Corte dei Conti 

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PARI A EURO 50 MILIONI STANZIATI 

PER L’ANNO 2021 DALL’ARTICOLO 2, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 

2021, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 A 

VALERE SUL FONDO ISTITUITO DALL’ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 22 

MARZO 2021, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, 

N. 69. 

VISTO il decreto del Ministero del turismo 12 novembre 2021, n. 1353, in corso di registrazione 

presso la Corte dei Conti, recante “Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione 

ed assegnazione delle risorse, destinate al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal 

rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle 

fiere, nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento e 

stanziate per l’anno 2021 sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, così come 

incrementato dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

VISTO il decreto del Ministero del turismo 24 giugno 2021, n. 1004, ammesso alla registrazione della 

Corte dei Conti il 19 luglio 2021, al n. 2117, recante “Disposizioni applicative concernenti le 

modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziate per l’anno 2020 sul fondo istituito 

dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come incrementato dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 

e per l’anno 2021 sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, 

n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69”; 

VISTO l’Avviso pubblico del 5 agosto 2021, n. 196, in attuazione del decreto ministeriale 24 giugno 

2021, n. 1004; 

CONSIDERATA l’esigenza di stabilire modalità applicative di assegnazione e ripartizione delle 

risorse per il 2021, pari a euro 50 milioni stanziati per l’anno 2021 dall’articolo 2, comma 4-bis, 

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106 a valere sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 

41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
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CONSIDERATO che la decisione della Commissione Europea C(2021) 6516 final del 30 agosto 

2021 autorizza il regime di aiuti ai sensi dell’Articolo 107(2)(b) TFEU, imponendo, ai paragrafi 

19 e 20, il calcolo del limite massimo di aiuto parametrato sulla differenza tra il Margine Operativo 

Lordo (EBIDTA) del periodo di riferimento e quello eleggibile per l’aiuto; 

CONSIDERATO inoltre che suddetta Decisione Comunitaria, intervenuta successivamente al decreto 

ministeriale 24 giugno 2021, prot. 1004, richiede la previsione di detto limite massimo nell’ambito 

di tutte le risorse stanziate per il ristoro delle perdite del settore di fiere e congressi; 

CONSIDERATO il paragrafo 64 della Decisione della Commissione Europea C(2021) 6516 final del 

30 agosto 2021, di seguito riportato: “Moreover, aid granted under section 3.12 of the Temporary 

Framework would be deducted from the eligible damage as calculated for this measure under 

Article 107(2)(b) TFEU. As an alternative, the beneficiary may repay the aid received under 

section 3.12 of the Temporary Framework before applying for aid under the measure (recital 

(29)); 

CONSIDERATO che dal richiamato paragrafo 64 della Decisione della Commissione europea deriva, 

in sostanza, esclusivamente la non cumulabilità dei contributi insistenti sugli stessi costi fissi e 

relativi allo stesso periodo considerato, disponendo altresì la possibilità, ove si presentino 

situazioni di sovrapposizioni, della deduzione della quota parte del contributo a fondo perduto 

ricevuto dalla perdita eleggibile ai sensi dell’Articolo 107(2)(b) TFEU, oppure la relativa 

restituzione all’Amministrazione erogante; 

RAVVISATA, pertanto, la possibilità di disporre l’erogazione delle risorse, di cui al presente Avviso, 

in modo da non considerare nella perdita da ristorare la parte riguardante i costi fissi non coperti 

dagli utili, qualora gli stessi siano stati oggetto di contributo Simest, al fine di evitare qualsiasi 

situazione di incompatibilità e/o sovracompensazione, quest’ultima non consentita dalla 

disposizione comunitaria; 

CONSIDERATO che la suddetta nettizzazione può essere ottenuta attraverso il calcolo del limite 

massimo del contributo erogabile come differenza tra il Margine Operativo Lordo (MOL) del 

periodo di riferimento rispetto al MOL del periodo di compensazione e correggendo quest’ultimo 

per l’ammontare dei costi fissi relativi ai mesi del 2021; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del 

Ministro del turismo Massimo Garavaglia, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 

27.10.2021, al n. 667, e dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983; 

VISTO l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle 

Politiche del turismo conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM del 28.05.2021, ai sensi 
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dell’articolo 19, commi 4 e 5-bis del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, con 

osservazioni, dalla Corte dei Conti il 16.08.2021 al n. 2342; 

 

SI INDICE 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PARI A EURO 50 MILIONI STANZIATI PER L’ANNO 2021 DALL’ARTICOLO 2, 

COMMA 4-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106, DESTINATI AL RISTORO 

DELLE PERDITE DEL SETTORE DELLE FIERE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI 

SERVIZI DI LOGISTICA E TRASPORTO E DI ALLESTIMENTO CHE ABBIANO UNA 

QUOTA SUPERIORE AL 51 PER CENTO DEI RICAVI DERIVANTE DA ATTIVITA' 

RIGUARDANTI FIERE E CONGRESSI, a valere sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 

3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 

maggio 2021, n. 69.  

 

Art. 1 

(Contenuti e modalità di presentazione dell’istanza) 

1. Ai sensi dell’Art.4, comma 1 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 1353, in corso di 

registrazione presso la Corte dei Conti, sono automaticamente eleggibili al contributo di cui 

all’Art. 1 e Art. 3 del medesimo decreto, i soggetti in possesso dei requisiti definiti dall’Art. 

2 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 1353, che hanno già presentato domanda ai 

sensi dell’Avviso pubblico 5 agosto 2021, n. 196, per i quali non è richiesta la trasmissione di 

nuova istanza.  

2. Come previsto dall’Art.4, comma 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 1353, i 

soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente alle risorse oggetto del presente 

avviso, che non abbiano completato le informazioni, relative all’anno 2021, richieste in sede 

di trasmissione dell’istanza ai sensi dell’Avviso pubblico 5 agosto 2021, n. 196, possono 

completare le informazioni telematicamente, modificando la precedente istanza e inoltrando 

la documentazione integrativa accedendo allo sportello informatico disponibile al seguente 

indirizzo: https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-ministerialeper-i-contributi-in-

favore-del-sistema-fieristico-e-congressuale/. 

3. Ai sensi del richiamato Art.4, comma 2, i soggetti, che siano in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, n. 1353, che non abbiano presentato 

domanda ai sensi dell’Avviso pubblico 5 agosto 2021, n. 196, possono trasmettere istanza di 

ammissione al contributo, relativamente alle risorse previste dal presente avviso per l’anno 

2021, secondo le modalità definite dal successivo comma 4. 

https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-ministerialeper-i-contributi-in-favore-del-sistema-fieristico-e-congressuale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-ministerialeper-i-contributi-in-favore-del-sistema-fieristico-e-congressuale/
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4. L’istanza di accesso al contributo è inoltrata attraverso una procedura automatizzata, 

compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, 

raggiungibile all’indirizzo: https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-ministerialeper-i-

contributi-in-favore-del-sistema-fieristico-e-congressuale/, secondo le stesse modalità di cui 

all’articolo 1 dell’Avviso pubblico 5 agosto 2021, n. 196, e nei termini di cui al successivo 

comma del presente articolo. 

5. A partire dalla data di martedì 23 novembre 2021 (ore 11:00) e fino alla data di martedì 30 

novembre 2021 (ore 17:00), le istanze potranno essere compilate accedendo allo sportello 

telematico, di cui al comma 1 del presente articolo. 

6. È prevista una assistenza tecnico-informatica giornaliera ai fini della compilazione (dal lunedì 

al venerdì compresi), dalle ore 9:00 alle ore 17:00, accessibile ai seguenti contatti:  

- numero telefonico dedicato 06/72462901  

- canale e-mail dedicato: assistenza_ristori_fiere@informatica.aci.it.  

 

Art. 2 

(Assegnazione ed erogazione)  

1. L’assegnazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale della Direzione 

generale della programmazione e delle politiche per il turismo, a seguito dell’istruttoria 

effettuata sulle istanze pervenute. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi, 

che dovessero comportare rettifiche al riconoscimento del contributo.  

2. L’elenco finale di tutti i soggetti eleggibili ai contributi di cui al presente avviso e dei relativi 

contributi teorici verrà predisposto e pubblicato successivamente alla chiusura della procedura 

di cui all’articolo 2 del presente Avviso. 

3. L’assegnazione delle risorse è subordinata alla avvenuta registrazione da parte della Corte dei 

Conti del decreto del Ministro del turismo 12 novembre 2021, n. 1353. 

4. In caso di mancata registrazione del decreto del Ministro del turismo 12 novembre 2021, n. 

1353, le risorse verranno assegnate sulla base dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto 

ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004. 

5. L’assegnazione dei contributi dovrà comunque rispettare i limiti di cui alle decisioni della 

Commissione europea C(2021) 2348 final e C(2021)6516 final. 

6. L’erogazione del contributo ai beneficiari è subordinata alla verifica della regolarità 

contributiva dell’impresa e alla verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, secondo le disposizioni vigenti. 

 

 

 

https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-ministerialeper-i-contributi-in-favore-del-sistema-fieristico-e-congressuale/
https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-ministerialeper-i-contributi-in-favore-del-sistema-fieristico-e-congressuale/
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7d
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Art. 3 

(Revoca dei contributi e controlli) 

1.  Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del turismo dispone 

la revoca del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme eventualmente versate, 

maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolarità riscontrate alle 

competenti Autorità per l’accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-

contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 

8.6.2001, n. 231.  

2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegate alle istanze e dei dati occorrenti per la 

determinazione del contributo, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla congruenza dei dati comunicati, anche 

tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione 

prodotta nei procedimenti istruiti dal Ministero del Turismo per la erogazione di analoghe 

misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a 

comune controllo. A tal fine il Ministero si avvale anche dei competenti servizi dell’Agenzia 

delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, ai quali trasmette prontamente gli eventuali 

elementi di rispettiva competenza per i dovuti approfondimenti 

 

Art. 4 

(Disposizioni finali) 

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale 

www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli 

interessati.  

2. La presentazione dell’istanza di cui all’articolo 2 del presente Avviso non costituisce 

un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità 

giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.  

3. L’erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti 

nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo. 

 

Roma, 22 novembre 2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Felici 
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