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Prot. n.0007928/22 del 21/06/2022

Ministero del Turismo
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

AVVISO PUBBLICO «PRATICHE SOSTENIBILI» N. 7928 del 21/06/2022
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 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 825, 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 l’articolo 5, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 febbraio 2022 il quale stabilisce che
la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo pubblica sul sito istituzionale del
Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) un avviso avente ad oggetto le modalità di presentazione
delle domande e di erogazione del contributo, nonché l’indicazione della documentazione richiesta a comprova
dell’effettivo sostenimento delle spese;
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;
CONSIDERATO che la Direttiva del Ministro del Turismo per l’azione amministrativa anno 2022 assegna
la gestione del capitolo 4207 alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del
Ministero del Turismo;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
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del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii. - “Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese” - che regola la procedura valutativa “a
sportello”.
SI RENDE NOTO
che la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo (di
seguito per brevità anche DVPT) intende assegnare alle strutture turistiche ed alberghiere un contributo a fondo
perduto secondo la procedura di seguito specificata:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto volti a favorire la
transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero, incentivando scelte imprenditoriali a minor
impatto ecologico, con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set
realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.
2. I contributi previsti dall’Avviso sono Aiuti di Stato («Aiuti») concessi in conformità al 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” (GUUE L352/1
del 24.12.2013, in breve «De Minimis»). Il contributo concesso ai sensi del presente Avviso è
cumulabile con altri aiuti di stato purché tale cumulo porti ad una intensità di aiuto complessiva non
superiore alle soglie previste nel suddetto Regolamento (CE) n. 1407/2013 ovvero in altro regolamento
di esenzione per categoria.
Art. 2
Dotazione finanziaria
1. Il presente Avviso dispone di una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo
pratiche sostenibili di cui all’articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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Art. 3
Beneficiari
1. Sono beneficiari delle risorse del Fondo pratiche sostenibili i soggetti titolari di strutture turistiche ed
alberghiere, esercenti attività ricettiva, a carattere imprenditoriale, alla data di entrata in vigore della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. I soggetti di cui al presente articolo devono essere in possesso, alla data del 1° gennaio 2022, di entrata
in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 2, del citato
decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.
Art. 4
Spese ammissibili e obblighi dei beneficiari
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 febbraio 2022, sono
considerate ammissibili le spese effettuate per l’acquisto di strumenti ed accessori, realizzati con
materiali biodegradabili e compostabili (secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432
del 2002), funzionali all’esercizio dell’attività di impresa, ivi compresi i set di cortesia.
2. I beni indicati devono essere corredati da supporti tecnico-informativi recanti le caratteristiche e la
composizione dei prodotti, ai fini della sensibilizzazione dell’utente al loro utilizzo consapevole,
nonché dal riferimento al finanziamento dell’acquisto da parte del Ministero del Turismo, anche
mediante apposizione del logo.
3. Sono considerate ammissibili per il riconoscimento del contributo, le spese sostenute di cui al comma
1, a partire dalla data di pubblicazione del citato decreto interministeriale del 23 febbraio 2022, fino
alla comunicazione di esaurimento delle risorse di cui all’articolo 8 del presente Avviso.
4. I soggetti beneficiari, ai quali sono stati liquidati i contributi previsti dal presente Avviso, hanno inoltre
l’obbligo di indicare e promuovere, con appositi avvisi da affiggere presso i locali della struttura,
l’utilizzo di beni realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.
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Art. 5
Determinazione del contributo
1. Il contributo è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura direttamente proporzionale all’importo
complessivo della spesa sostenuta di cui all’articolo 4 del presente Avviso, comunque non inferiore
ad euro 5.000,00, riconoscendo un contributo pari ad euro 500,00 per ogni 5.000,00 euro di spesa, per
un importo massimo concedibile non superiore a euro 5.000,00 per ciascun beneficiario.

Art. 6
Modalità e termini per la presentazione della domanda
1. La richiesta di contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, alla DVPT esclusivamente
tramite

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

inviata

all’indirizzo

pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2022 fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’articolo 2 del presente Avviso e comunque non oltre
le ore 12:00 del 31 ottobre 2022.
2. Nell’oggetto della PEC deve essere indicata a pena di irricevibilità la dicitura “Avviso Pubblico
«Pratiche sostenibili» n. 7928/2022 – Fascicolo per la domanda di contributo”.
3. Alla PEC devono essere allegati i seguenti documenti:
a. la richiesta di contributo redatta in conformità con il modello: “Allegato 1 – Domanda di
concessione del contributo”;
b. relazione sugli acquisti, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del
legale rappresentante del soggetto beneficiario (Allegato 2 – Relazione sugli acquisti),
contenente la descrizione degli strumenti ed accessori acquistati presso la sede del soggetto
richiedente (di cui all’articolo 4 del presente Avviso) e attestante la piena conformità degli
stessi a quanto dichiarato nell’Allegato 1 - Domanda di concessione del contributo, le finalità
dell’acquisto e i e benefici attesi per l’attività di impresa.
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c. perizia giurata rilasciata da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali che attesti
la conformità e l’effettivo sostenimento degli acquisti sostenuti dal soggetto richiedente
(Allegato 3 – Perizia giurata del revisore legale);
d. la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante, ai fini
di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
e. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardanti le norme di prevenzione
dell’antiriciclaggio (Allegato 4 – Dichiarazione antiriciclaggio) solo nel caso in cui l’importo
del contributo richiesto sia superiore a euro 1.000,00 (mille/00);
f.

elenco degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti (Allegato 5 – Oneri
informativi), ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Tutti i documenti di cui sopra, che costituiscono il «Fascicolo per la domanda di contributo», pena
l’esclusione, dovranno essere trasmessi in formato PDF ed essere firmati digitalmente dal Legale
Rappresentante del soggetto richiedente.
4. Presentando la richiesta, i soggetti richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
5. Il soggetto richiedente, pena la revoca del contributo, assume l’impegno di comunicare
tempestivamente alla DVPT gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta di contributo e la data di
pubblicazione degli elenchi di cui al successivo articolo 9, siano intervenuti eventi che rendano
superate le citate dichiarazioni.
6. Il soggetto richiedente può presentare una o più domande, purché:
a. il valore complessivo delle domande presentate non superi l’importo massimo concedibile di
cui all’articolo 5 del presente Avviso;
b. non siano presentate le medesime spese/fatture nelle diverse domande presentate.
7. Tutte le comunicazioni relative al presente Avviso saranno effettuate esclusivamente a mezzo PEC.
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8. Nel caso il soggetto richiedente voglia rinunciare definitivamente alla presentazione della domanda,
dovrà

effettuare

un’apposita

comunicazione

PEC

all’indirizzo

pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it
Art. 7
Cause di inammissibilità
1. Sono considerate inammissibili le istanze che non abbiano le caratteristiche minime richieste, in
particolare:
a. pervenute oltre la finestra temporale prevista all’articolo 6 del presente Avviso;
b. presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all’ articolo 6 del presente
Avviso;
c. prive di firma digitale o sottoscritte con firme digitali non accreditate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID);
d. che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati nella modulistica
e nelle dichiarazioni di cui all’articolo 6 del presente Avviso;
e. presentate da soggetti non rientranti tra quelli previsti dall’articolo 3 del presente Avviso;
f.

presentate con documentazione compilata parzialmente e/o prive di uno o più dei documenti
richiesti all’articolo 6 del presente Avviso.
Art. 8
Istruttoria delle domande

1. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la possibilità di chiedere
integrazioni e/o chiarimenti, la DVPT procede con le attività di istruttoria delle domande secondo
l’ordine cronologico di ricezione, volte alla verifica dell’ammissibilità delle stesse.
2. A valle delle attività di istruttoria, la DVPT procede a definire gli elenchi delle domande:
a. “ammissibili a contributo”;
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b. “non ammissibili per esaurimento delle risorse”;
c. “irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni”.
Tali elenchi saranno aggiornati fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 2 del presente
Avviso.
3. L’esaurimento delle risorse è comunicato con apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero del Turismo. Nella eventualità di assegnazione di ulteriori fondi rispetto alla dotazione
finanziaria di cui all’articolo 2 del presente Avviso, si procederà all’assegnazione dei contributi in
riferimento all’elenco delle domande “non ammissibili per esaurimento delle risorse” e - in caso di
disponibilità - alla comunicazione dell’attivazione di una ulteriore finestra temporale per la
presentazione delle domande di concessione del contributo.
Art. 9
Assegnazione e liquidazione del contributo
1. Con decreto del Direttore Generale competente, ovvero del Segretario Generale, sono approvati gli
elenchi delle domande stilati a seguito delle attività di istruttoria (di cui all’articolo precedente) ed è
disposta l’assegnazione dei contributi in riferimento alle domande risultanti “ammissibili a
contributo”. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare
rettifiche al riconoscimento del contributo.
2. Gli elenchi delle domande sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La
pubblicazione di detti elenchi ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN del
conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato nell’Allegato 1 – Domanda di concessione
del contributo.
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Art. 10
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.
Art. 11
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, rilasciate dai soggetti
beneficiari e dai loro fornitori possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di
verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese si procederà a revocare il contributo e, a
recuperare le somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. Il
richiedente del contributo, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle
conseguenze anche penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come da ultimo rese
più̀ severe per effetto del sopra citato articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (come modificato
dalla Legge di conversione n. 77/2020) recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente Avviso, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi, sono
pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti
ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
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2. La presentazione della domanda, di cui all’articolo 6 del presente Avviso, non costituisce
un’aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o
economica a favore dei soggetti istanti.
3. L’erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel
pertinente capitolo di bilancio del Ministero del Turismo.
4. La DVPT non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della istanza
dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Roma, 21 giugno 2022
Il Direttore Generale
Francesco Paolo Schiavo
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