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Spett.le
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00187 Roma RM
Ill.mo Ministro Dario Franceschini

mef@pec.mef.gov.it

Torino, 4 gennaio 2021
Oggetto:

Spett.le
Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma RM
Ill.mo Ministro Roberto Gualtieri

Richiesta chiarimenti urgentissimi in merito al comunicato del 3 gennaio 2021
pubblicato sul sito turismo.beniculturali.it e relativo allo stato di avanzamento
delle procedure per il pagamento del contributo a fondo perduto ex art. 182
per Agenzie di Viaggio e Tour Operator.

Scrivo per conto delle agenzie di viaggi associate ad AIAV, facendo seguito alla mia
del 31 dicembre 2020, rimasta ad oggi priva di riscontro da parte Vostra.
Nel ribadire che ci appare tutt’oggi incomprensibile il criterio di erogazione dei
contributi in oggetto, leggiamo dal comunicato da Voi pubblicato sul sito
turismo.beniculturali.it che, con riferimento alla I tranche di erogazione, sarebbero state
effettuate le procedure per 4315 mandati di pagamento. In relazione, invece, alla II tranche,
sarebbero state effettuate le procedure di natura straordinaria per 4134 mandati di pagamento.
In sostanza, sarebbero state processate e liquidate in media 4200 domande, a fronte
delle circa 7000 presentate e dichiarate come ammesse e liquidabili, in base all’allegato A (e
seguenti) a suo tempo pubblicati sui siti istituzionali.
A conferma, quindi, di quanto scrivevamo con la nostra del 31 dicembre u.s., ovvero
che a molte agenzie è stata erogata la prima tranche del previsto contributo, ad alcune la
seconda, ma a molte altre (oltre 2.800!!) non è stato erogato nulla e senza una chiara
spiegazione!
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In base a quale criterio oltre 2.800 agenzie e tour operator sono stati ad oggi esclusi
da ogni forma di contributo?
Chiediamo pertanto nuovamente, nel rispetto del principio di trasparenza, di diritto
e del divieto di concorrenza sleale, di voler emettere, con la massima sollecitudine, un
comunicato che spieghi con chiarezza:
- il criterio per il calcolo dei contributi da erogare, adottato dal Ministero;
- le motivazioni per cui alcune agenzie, con DURC regolare, IBAN e codice fiscale/partita
IVA corretti, non abbiano ad oggi ricevuto né la prima, né tantomeno la seconda tranche;
- il motivo per cui ad alcune agenzie e tour operator. siano stati revocati i bonifici già emessi.

In attesa di ricevere un urgente riscontro, inviamo i migliori saluti e restiamo a
disposizione per un gradito confronto.

AIAV - Il Presidente
Fulvio Avataneo
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