
 

 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO 
 

“FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 182 CO.1 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N.34 DESTINATO 
AL RISTORO DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR” 

 
 

Finalità 
Contributi per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-

19 

Dotazione finanziaria  

Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di € 25.000.000,00 

Beneficiari 

Destinatari dell’intervento sono le agenzie di viaggio e i tour operator che al momento della presentazione 

dell’istanza, esercitano attività d’impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11, 

79.12 

Suddetti soggetti devono: 

 essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso; 

 avere sede legale in Italia; 

 essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, previsti dal Decreto 

legislativo 23 maggio 2011, n.79; 

 non essere destinatari di sanzioni interdittive  ai sensi dell’articolo 9, co 2, del Decreto legislativo 8 

giugno 2001, n 231; 

 essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; 

 assenza di condizione ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. 

Ammontare del contributo concedibile 

Il contributo concedibile, viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 20 al 31 luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, come meglio dettagliato di seguito: 

 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila Euro nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso; 

 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila Euro e fino ad 1 milione di Euro nel periodo di 

imposta precedente a quello in corso; 

 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di Euro e fino ad 50 milioni di Euro nel periodo di 

imposta precedente a quello in corso; 



 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello 

in corso; 

*Il presente contributo integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell’art 25 del 

DL. N 34 del 2020; di conseguenza il contributo spettante sarà determinato al netto del contributo a fondo 

perduto eventualmente percepito ai sensi del citato art 25. Si fa presente che comunque il contributo di cui 

alla presente circolare non può superare la differenza tra i ricavi 2019-2020 nel periodo considerato 

*la presente agevolazione, qualora il numero di istanze finanziabili eccedessero le risorse stanziate, potrà 

subire una ripartizione proporzionale fra gli aventi diritto. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate dal 21 settembre 2020 fino al 09 ottobre 2020, attraverso 

apposita piattaforma. 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese 

SEDE DI MACERATA:  

- Emanuela FIORANI  e.fiorani@confartigianatoimprese.org -  tel. 0733-366421 
- Laura EMILIOZZI l.emiliozzi@confartigianatoimprese.org - tel. 0733 – 366418 
- Claudia BUSTO c.busto@confartigianatoimprese.org  - tel. 0733 – 366418 

 

SEDE DI ASCOLI PICENO: 

- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org –  tel. 0733 - 366943 

 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org  - tel. 0733 - 366932 
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