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AVVISO PUBBLICO 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 21 settembre 2022, prot. n. 12069, ammesso alla registrazione della 

Corte dei Conti il 17/10/2022, n. 1093. 

 

MODALITÀ APPLICATIVE PER L’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”; 
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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;  

 

SI INDICE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PARI A EURO 

2.000.000,00 DESTINATI AL SOSTEGNO DELLE GUIDE TURISTICHE E DEGLI ACCOMPAGNATORI 

TURISTICI TITOLARI DI PARTITA IVA, NON RISULTATI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI DI CUI AI 

DECRETI N. 440 DEL 2 OTTOBRE 2020 e N. SG/243 del 24 AGOSTO 2021.  

 

Art. 1 

Oggetto 

 

1. La ripartizione dei contributi relativi alle risorse stanziate per l’anno 2022, pari a euro 

2.000.000,00, è disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del 

Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. 

n. 12069. I contributi sono ripartiti sulla base del numero delle istanze presentate, secondo le 

modalità descritte all’articolo 4 del presente Avviso.   

 

Art. 2 

Beneficiari 

 

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso le guide turistiche e accompagnatori 

turistici non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. 

sg/243 del 24 agosto 2021, come di seguito individuati: 

a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano 

attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 

12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20; 
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b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici 

ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività 

prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi 

dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72; 

c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di 

partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle lettere a) e b) del 

presente articolo.  

2. Ai fini dell’ammissione al contributo, i soggetti di cui al comma precedente alla data del 

27/10/2022 devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 3 del decreto del 

Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 

2022, prot. n. 12069. Per i soggetti per cui il Legislatore ha fissato al 30/11/2022 il termine 

ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021, il 

requisito di cui all’art. 2 comma 3, lettera e) del citato decreto può essere soddisfatto sino alla 

data del 30/11/2022, ai fini dell’ammissione dell’istanza. 

 

Art. 3 

 Modalità di compilazione e presentazione della domanda 

 

1. Le domande di accesso al contributo sono presentate esclusivamente in via telematica, 

compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta, raggiungibile dal 

sito istituzionale del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it). 

2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di: 

a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

b) presentare l’istanza mediante delega ad un soggetto terzo; 

c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

d) caricare gli allegati alla domanda di contributo; 

e) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato con 

conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema. 

http://www.ministeroturismo.gov.it/
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3. Il servizio messo a disposizione dell’utente consente inoltre di scaricare il Manuale operativo di 

ausilio alla presentazione dell’istanza e prevede l'attivazione di un canale di assistenza di posta 

elettronica, i cui riferimenti sono disponibili alla pagina dedicata sul sito istituzionale del 

Ministero del Turismo. 

4. Sarà possibile trasmettere la domanda di contributo a partire dalle ore 12.00 del giorno 16 

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. 

5. Ai fini della richiesta del contributo, l’istante deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 2 del Decreto del 21 settembre 2022, prot. n. 12069 e allegare alla domanda il 

patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di 

accompagnatore turistico. Alle istanze presentate dalle società di cui all’articolo 2, co. 1, lett. c) 

del presente Avviso dovrà essere allegato il patentino di un socio. 

6. Il soggetto richiedente che sia contestualmente guida turistica e accompagnatore turistico può 

presentare una sola istanza.  

7. È possibile presentare una sola istanza per lo stesso patentino da allegare alla domanda o come 

persona fisica o come società. 

8. Nel caso in cui il soggetto richiedente voglia rinunciare alla presentazione della domanda già 

trasmessa dovrà effettuare - entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla chiusura dei termini 

di presentazione delle istanze - un’apposita comunicazione a mezzo PEC da indirizzare a:  

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, con il seguente oggetto: “Annullamento istanza 

guide e accompagnatori turistici di cui al Decreto prot. n. 12069 del 21 settembre 2022”. 

 

Art. 4 

Assegnazione ed erogazione del contributo 

 

1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione dei contributi sono curati 

dalla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, che procede al loro 

espletamento entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. 

2. L’assegnazione dei contributi è disposta con decreto del Direttore Generale competente e 

subordinata all’esito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute. Sono fatti salvi gli effetti 

mailto:dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it
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di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche o revoche al 

riconoscimento del contributo. 

3. I contributi di cui al presente Avviso sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento UE n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 

e 108 del Trattamento sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli aiuti de minimis; 

4. Le risorse disponibili sono ripartite in egual misura tra i beneficiari, sulla base del numero delle 

istanze presentate, e comunque nel limite massimo di 7.500 (settemilacinquecento/00) euro 

per ciascun beneficiario ammesso. 

 

Art. 5 

Trattamento dei dati personali 

 

1.   Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all’attuazione della misura 

saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

2. L’informativa generale ai sensi dell’art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy sono 

consultabili sul sito internet del Ministero del turismo (www.ministerotursmo.gov.it), sulla 

pagina “privacy policy”. 

 

Art. 6 

Revoca del contributo 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. 

2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni 
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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 del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, tenendo altresì conto del D. Lgs. 

7 marzo 1995 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale. 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 

 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a 

quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 21 settembre 2022, prot. n. 12069. 

2. Il presente avviso ed i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi sono 

pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di 

notifica nei confronti degli interessati. 

3. La presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3 del presente Avviso non costituisce 

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

e/o economica a favore degli istanti. 

4. L’erogazione del contributo di cui al presente avviso è subordinata alle disponibilità presenti        

nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del Turismo. 

 
 

 
 

Il Direttore generale 

Francesco Paolo Schiavo 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

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