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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 Prot. n. 13921 del 26 ottobre 2022, ammesso alla registrazione della 

Corte dei Conti il 22/11/2022, n. 1185 

 

MODALITÀ APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DELLE 

RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 366, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, 

DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE IMPRESE, NON SOGGETTE A OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO, 

AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE AUTOBUS 

COPERTI 

 

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 1, che dispone 

uno stanziamento per l'anno 2022 pari a 5 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, 

comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234, destinato alle imprese non soggette a obblighi 

di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus 

coperti; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 26 ottobre 2022, prot. 13921 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 22/11/2022, 

n. 1185, recante “Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione 

delle risorse destinate per l’anno 2022 al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di 

servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus 

coperti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, 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”; 

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

risorse destinate per l’anno 2022 al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio 

pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 
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modificazioni, 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; 

VISTA la notifica alla Commissione Europea della misura in oggetto per l’autorizzazione del regime 

di aiuti richiesto nell’ambito dell’articolo 107 (2) b) del TFUE, acquisita al protocollo della CE con 

assegnazione del numero SA.104303; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo del 28 aprile 2022, n. 5735, recante modifiche al decreto 

del 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”; 

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 

5.000.000,00 DESTINATI AL SOSTEGNO DELLE IMPRESE, NON SOGGETTE A OBBLIGHI DI SERVIZIO 

PUBBLICO, AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DI TRASPORTO TURISTICO DI PERSONE MEDIANTE 

AUTOBUS COPERTI A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 366, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2021, N. 234 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

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

5.000.000,00, è disposta ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro del Turismo di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2022, prot. n. 13921.   
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Art. 2 

Beneficiari 

 

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente Avviso le imprese che, al momento della 

presentazione dell’istanza, esercitino attività di impresa primaria o prevalente identificata dal 

codice ATECO 49.39.09 e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere imprese attive iscritte al Registro delle imprese con il citato codice ATECO; 

b) avere sede legale in Italia;  

c) essere abilitati all’esercizio dei servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della 

legge 11 agosto 2003, n. 218 ai fini dell’esercizio di attività concorrenti alla formazione 

dell’offerta turistica ai sensi dell’art. 4, comma 1, dell’allegato 1 al D.lgs. n.79/2011; 

d) non avere procedure concorsuali pendenti o stati di scioglimento o liquidazione; 

e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

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

g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 

h) non risultare, alla data del 31 dicembre 2019, in una situazione di difficoltà riconosciuta 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole 

imprese, per cui trovi applicazioni l’allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché 

non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non 

destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 

i) aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 

30 per cento rispetto al totale del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. 

 

Art. 3 

 Modalità di compilazione e presentazione della domanda 

 

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

una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it , con il seguente oggetto: “Presentazione istanza 

autobus coperti di cui al Decreto Prot. n. 13921 del 26 ottobre 2022”. 

2. Sarà possibile trasmettere la domanda di contributo a partire dalle ore 16.00 del giorno 24 

novembre 2022 e fino alle ore 16.00 del giorno 8 dicembre 2022. L'ordine temporale di 

mailto:autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it
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presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di 

acquisizione delle stesse. 

3. Ai fini della richiesta del contributo, il richiedente deve allegare alla comunicazione a mezzo di 

posta elettronica certificata (PEC) i seguenti documenti compilati esclusivamente in formato 

digitale: 

a) Allegato 1 al presente Avviso debitamente compilato e firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa, in cui viene auto dichiarato il possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2 del Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 26 ottobre 2022, prot. 13921. 

b) Allegato 2 al presente Avviso debitamente compilato e firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa e da un professionista accreditato, in cui dovranno essere inserite 

le seguenti informazioni: 

- Dati identificativi del rappresentante legale/titolare dell’impresa e del professionista 

accreditato; 

- Dati identificativi dell’impresa; 

- IBAN su cui liquidare l’eventuale contributo; 

- Importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2019; 

- Importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° 

gennaio 2021 - 31 dicembre 2021; 

- Importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° 

gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 calcolato al netto dei rispettivi importi, maturati per:  

o servizi di linea erogati a mezzo di autobus coperti autorizzati ai sensi dell’articolo 

82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;  

o gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di 

dipendenti;  

o trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane. 

- Importo in euro relativo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° 

gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 calcolato al netto dei rispettivi importi, maturati per:  

o servizi di linea erogati a mezzo di autobus coperti autorizzati ai sensi dell’articolo 

82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;  

o gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di 

dipendenti;  



 

Ministero del Turismo 
DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

5 
 

 

o trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane. 

- importo in euro dei ricavi del periodo di imposta dell’anno 2019 calcolato al netto degli 

importi maturati per: 

o servizi di linea erogati a mezzo di autobus coperti autorizzati ai sensi dell’articolo 

82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;  

o gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di 

dipendenti;  

o trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane. 

- importo di altri contributi eventualmente ricevuti sotto forma di aiuti di Stato. 

Il professionista accreditato dovrà allegare una copia del tesserino di iscrizione all’albo 

professionale. 

c) Allegato 3 al presente Avviso recante “Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679” firmato digitalmente dal titolare/legale 

rappresentante dell’impresa. 

4. 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 di posta elettronica 

certificata (PEC) da indirizzare all’indirizzo autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it, con il 

seguente oggetto: “Annullamento istanza autobus coperti di cui al Decreto Prot. n. 13921 del 

26 ottobre 2022”. 

5. Eventuali richieste di chiarimenti/assistenza dovranno essere trasmesse solo ed esclusivamente 

all’apposito indirizzo assistenza_buscoperti@ministeroturismo.gov.it . 

6. Il protocollo relativo all’istanza sarà comunicato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) 

agli istanti entro 5 giorni lavorativi dal termine di presentazione delle domande. 

 

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. 

2. L’elenco finale di tutti i soggetti eleggibili al contributo di cui al presente Avviso e dei relativi 

contributi teorici, verrà predisposto e pubblicato successivamente alla chiusura della procedura 

di cui all’articolo 3 del presente Avviso. 

mailto:assistenza_buscoperti@ministeroturismo.gov.it
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3. L’assegnazione dei contributi è subordinata alla Decisione della Commissione europea 

nell’ambito del regime di aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea. 

4. 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 

di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche o revoche al 

riconoscimento del contributo. 

5. Le risorse disponibili sono ripartite tra i beneficiari secondo le modalità di cui all’articolo 3 del 

Decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Prot. 

n. 13921 del 26 ottobre 2022. 

 

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 è allegata al presente Avviso e la policy in 

materia di privacy è consultabile sul sito del Ministero del turismo. 

 

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 D.P.R. 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 26 ottobre 2022, prot. n. 13921. 

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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