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Oggetto: AGENZIE DI VIAGGIO, GESTORI SITI SPELEOLOGICI, AGENZIE 

ANIMAZIONE E IMPRESE TURISTICO RICETTIVE - AVVISO APERTURA 

PIATTAFORME PER PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO 

 

E’ stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che informa 

in merito all’apertura delle piattaforme per la presentazione di istanze di contributo sui 

seguenti provvedimenti: 

1. Agenzie di Viaggio e Tour Operator che non hanno presentato un’istanza di 

contributo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, 

rep. 35, il cui Avviso pubblico è stato oggetto di nota informativa del 1 ottobre 

2021; 

2. Enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte il cui Avviso pubblico è stato 

oggetto di nota informativa del 7 ottobre 2021; 

3. Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici il cui Avviso pubblico è stato 

oggetto di nota informativa del 5 ottobre 2021; 

4. Imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 10 milioni di 

euro, il cui Avviso pubblico è stato oggetto di nota informativa dell’11 ottobre 

2021 . 

 

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-apertura-piattaforme-per-presentazione-istanze-di-contributo
https://areariservata.confcommercio.it/-/0007059-2021?redirect=%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39144%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39144
https://areariservata.confcommercio.it/-/0007059-2021?redirect=%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39144%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39144
https://areariservata.confcommercio.it/-/0007248-2021?redirect=%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F38672%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D38672
https://areariservata.confcommercio.it/-/0007212-2021?redirect=%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39144%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39144
https://areariservata.confcommercio.it/-/0007367-2021?redirect=%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39144%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39144
https://areariservata.confcommercio.it/-/0007367-2021?redirect=%2Fdocumenti%2F-%2Fcategories%2F39144%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D39144


 

 

In relazione a tali misure la comunicazione, il cui testo è reperibile al link ipertestuale ci 

cui al primo paragrafo di questa nota, informa altresì che: 

a) Le istanze potranno essere compilate e trasmesse on line a partire dalle ore 

12:00 del giorno 15 ottobre 2021 fino alle ore 17:00 del giorno 29 

ottobre 2021; 

b) L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze 

e sarà definita a seguito dell’istruttoria effettuata sulle istanze pervenute nel 

periodo sopra indicato; 

c) Lo sportello telematico sul quale presentare le istanze sarà disponibile all’indirizzo 

https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it/ ; 

d) Si potrà accedere alla piattaforma attraverso le credenziali SPID2 o CNS e 

seguendo le istruzioni per la compilazione dell’istanza. Al termine della 

compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata 

digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo 

sportello; 

e) A partire dalle ore 12:00 del 15 ottobre sarà, inoltre, attivo un canale di 

assistenza, telefonica e via mail, i cui riferimenti verranno comunicati nella stessa 

giornata. 

 

Cordiali saluti.  

Il Responsabile 

  Alberto Corti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it/

