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Oggetto: Avviso pubblico per assegnazione ristori per emergenza Covid 19 a 

bus turistici coperti 

Pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l’Avviso pubblico contenete le modalità 

applicative per la concessione delle risorse alle imprese del settore  

Pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, l’Avviso Pubblico (LINK) che fornisce le 

disposizioni applicative per la concessione di contributi destinati al sostegno delle 

imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di 

trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. 

Le risorse disponibili, stanziate dall’art. 4, comma 1 del decreto legge 27 gennaio 2022 

n.4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n.25, ammontano complessivamente a 5 

milioni di euro. 

Possono accedere ai contributi le imprese che al momento della presentazione 

dell’istanza, esercitino attività d’impresa primaria o  prevalente identificata dal Codice 

Ateco 49.39.09 in possesso dei seguenti requisiti: 

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

 avere sede legale in Italia; 

 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; 

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

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

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/15725_DVPT_BUS_Avviso-Pubblico_v1.1_signed.pdf


 

 

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

 assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni; 

 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 

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; 

 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. 

 

L’ammontare dei contributi, che sarà determinato proporzionalmente alla diminuzione di 

fatturato e corrispettivi registrata dalle imprese, secondo percentuali decrescenti al 

crescere della dimensione dei ricavi aziendali, non potrà, in ogni caso superare la cifra 

pro-capite di 150 mila euro. 

Le domande di contributo, con le informazioni e gli allegati richiesti dall’Avviso, dovranno 

essere presentate dalle ore 16 del 24 novembre alle ore 16 del giorno 8 dicembre 

2022, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo 

autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it. 

Cordiali saluti 

Il Responsabile 

Enrico Zavi 
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