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Torino, 22 giugno 2022

Oggetto:

Deliberazione Giunta Regionale, Regione Piemonte, 20.5.2022, n. 40-5096 – Bonus
una tantum a fondo perduto per agenzie di viaggio.

Scrivo in qualità di Presidente dell’A.I.A.V., Associazione Italiana degli Agenti di viaggio, con
sede in Torino, nell’interesse degli agenti di viaggio associati e non, alla nostra Associazione e al fine
di rappresentare un rilevante problema, legato al bando di cui in oggetto.
Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale, Regione Piemonte, 20.5.2022, n. 40-5096, è
stato istituito un bonus una tantum di 1.000,00 euro, a favore di determinate “categorie
economiche” indicate nella deliberazione, tra le quali è stata indicata quella delle “agenzie di
viaggio”, individuata nell’Allegato della deliberazione con il Codice Ateco 79.11.00.
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Finpiemonte S.p.A. che è incaricata di gestire la procedura di assegnazione dei fondi (aperta
dal 16.6.2022 al 30.6.2022) ha già fatto sapere, interrogata da alcune agenzie, che i fondi verranno
quindi erogati (per il nostro settore) alle imprese aventi codice Ateco 79.11.00.
In tale meccanismo dobbiamo tuttavia evidenziare una questione fondamentale, ovvero: il
predetto codice Ateco è stato solo recentemente istituito, in sostituzione del precedente codice
79.1 (agenzia di viaggio e tour operator) dedicato all’individuazione di agenzie di viaggio e tour
operator. Ne consegue, che le agenzie di viaggio di più risalente costituzione (la larga parte di quelle
operanti sul territorio piemontese) sono identificate con il codice Ateco 79.1.
L’aver omesso, nell’allegato della Deliberazione della Giunta Regionale del 20.5.2022, n. 405096, l’indicazione del codice Ateco 79.1, in favore della sola indicazione del codice Ateco 79.11.00,
comporta quindi che una grande parte delle agenzie di viaggio piemontesi, che pure avrebbero
diritto al contributo, in base alla ratio della norma, ne saranno escluse.
Tale esclusione comporta senza dubbio una ingiusta discriminazione di molte imprese, che
non beneficeranno del contributo, per il solo fatto di essere state costituite in epoca più risalente.
Non dubitiamo del fatto che si sia trattato di una svista, di un errore materiale e non certo
della volontà consapevole di voler riservare trattamenti differenti ad alcune imprese appartenenti
alla medesima categoria.
Con la presente, invitiamo quindi con urgenza tutti i destinatari della presente, a volersi
adoperare con la massima sollecitudine per porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie al fine
di correttamente includere, nella platea dei beneficiari del bonus una tantum in oggetto, anche le
agenzie di viaggio titolari del codice Ateco 79.1, corrispondente all’odierno 79.11.00 e quindi
meritevole di pari trattamento.
In difetto, ci vedremo purtroppo costretti ad impugnare la Deliberazione della Giunta
Regionale del 20.5.2022, n. 40-5096, nei termini previsti dalla legge.
In attesa di un cortese riscontro, invio i migliori saluti.

Fulvio Avataneo
Presidente A.I.A.V.
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