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Focus “misure agevolate” – Serie 1/2020  

 

NUOVE MISURE 

 

SCHEDE DI SINTESI/ANTICIPAZIONI 

 

1. NAZIONALE – MIBACT: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR 

Caricato il bando sullo sportello telematico del Mibact per la richiesta di contributo a fondo 
perduto a favore delle Agenzie di viaggio e Tour operator.  

• Ambito operatività:  Nazionale  

• Tipologia:    Contributo a fondo perduto 

• Periodo inoltro domande:  Da h 10 del 21/9 a h. 17 del 9/10/2020 

Scheda di sintesi    

Dotazione  25 milioni/euro con possibilità di ulteriore integrazione fino alla concorrenza di 115 
milioni/euro, sulla base della riprogrammazione del POR FESR 2014/2020, con la seguente 
ripartizione: 70% manifattura e 30% turismo, commercio, terziario e altro. 

Finalita Sostegno agli operatori del sistema turistico, a seguito delle misure di contenimento da 
COVID-19.  

Beneficiari Agenzie di viaggio e tour operator che esercitano attività di impresa con codici Ateco 
79.11 e 79.12, rispondenti ai parametri previsti dalla normativa per l’accesso 
all’agevolazione. 
 

Entità 
agevolazione 
ed 
erogazione 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, diversificata per 
classi di fatturato, tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23/2/2020 al 
31/7/2020 con quelli dell’analogo periodo del 2019: 

• 20% per soggetti con ricavi 2019 inferiori a 400.000 euro;  

• 15% con ricavi tra 400.000 e 1 milione di euro;  

• 10% tra 1 mln e 50milioni di euro; 

• 5% oltre 50 milioni di euro.  

Erogazione entro 30 gg. dalla data di ultima presentazione delle domande.  
  
Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore alle risorse disponibili la 
DG Turismo provvederà al ricalcolo proporzionale per tutti i richiedenti ammessi. 

Procedura A sportello. Presentazione domande mediante compilazione format sportello telematico 
sito https://sportelloincentivi.beniculturali.it . 

Note 1) Il contributo integra il contributo a fondo perduto eventualmente fruito ai sensi 
dell’art. 25 del DL 34/2020; conseguentemente, la base di calcolo per la 
determinazione del contributo teorico spettante in base al criterio sopra indicato, deve 
tenere conto del contributo eventualmente già percepito.  

2) Il contributo previsto dalla presente misura non può comunque superare la differenza 
tra i ricavi 2019 e quelli dell’analogo periodo 2020.  

 

 *  *  *  *  *   
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