FIERE, CONGRESSI E OPERATORI DELLA
LOGISTICA E DEL TRASPORTO:
I PRIMI SOSTEGNI DALLO STATO
di Cinzia De Stefanis

Decreto del Ministero del Turismo del 27 aprile 2021 prot. n. 280 (che è stato firmato il 24
giugno 2021 dal Ministro Massimo Garavaglia)
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con la legge di conversione 21 maggio 2021, n.
69

• Inquadramento

Per fiere e congressi arrivano i primi sostegni economici. La dote
complessiva è pari ad oltre 400 milioni di euro (324 milioni di euro relative
al 2020 e 100 milioni previsti dal decreto sostegni n. 41/2021).
Il 24 giugno stati sbloccati i primi 100 milioni di euro a fondo perduto
destinati a fiere, congressi e operatori della logistica e del trasporto
duramente

danneggiati

dalla

pandemia.

I

ristori

verranno

inviati

automaticamente senza presentare alcuna istanza.
Per le restanti risorse si attende la predisposizione della piattaforma
informatica per presentare la domanda.
E’ con il decreto del Ministero del Turismo del 27 aprile 2021 prot. n. 280
(che è stato firmato il 24 giugno 2021 dal Ministro Massimo Garavaglia) che
vengono sbloccati i 324 milioni di euro per il crollo dei fatturati 2020 e il
fermo delle attività che si è avuto nel primo semestre 2021. Pertanto, Il
totale delle risorse disponibili, relative al 2020, ammonta a 324 milioni di
euro del decreto in commento che si vanno ad aggiungere agli ulteriori 100
milioni stanziati

dal decreto Sostegni

n.

41/2021.

Ricordiamo

che

il

provvedimento in commento si era bloccato nelle settimane scorse per un
passaggio obbligato di interlocuzione con la Commissione europea sul
rispetto dei limiti imposti dal temporary framework in materia di aiuti di
Stato.
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Sintesi
•

La prima tranche sbloccata ieri (di 100 milioni di euro) è stata
equamente ripartita in 33,33 milioni tra i settori interessati e
riguarderà, in particolare, le imprese o gli operatori che hanno
subito una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi
di almeno del 30% nei periodi tra il 1° gennaio e il 30 giugno
2021

rispetto

al

1°

gennaio-30

giugno 2019

a

causa

dell’annullamento di almeno un evento fieristico o congressuale.
•

Prima tranche
di aiuti senza

Gli enti e i soggetti professionali ammessi al sostegno devono
avere il codice Ateco principale 82.30.00, nonché le attività che



erogano devono riguardare servizi di logistica e di trasporto o

domanda

ancora di allestimento che abbiano una quota superiore al 50%
del fatturato derivante da fiere e congressi.
•

A

beneficiarne

di

questa

prima

tranche

saranno 1.173

società che riceveranno gli di aiuti senza dover presentare la
domanda di contributo e sulla base dei dati già comunicati al
ministero guidato da Massimo Garavaglia.
•

Il contributo verrà erogato automaticamente.

•

Il pacchetto di aiuti presenta la seguente ripartizione:
-



-

121.333.000 milioni di euro andranno agli enti fiera;
altri 121.333.000 agli organizzatori di congressi;
81.334.000 milioni di euro alle imprese di servizi di logistica
e trasporti.

Ripartizione
risorse
contenute nel

•

Nei prossimi giorni verranno predisposti gli atti con i quali

decreto in

verranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande

commento

per l’accesso ai fondi. Il Ministero del turismo sta definendo le


procedure per l’individuazione degli operatori per la gestione
della piattaforma informatica dedicata al ricevimento delle
istanze.
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•

Per accedere alle risorse, le imprese dovranno avere sede legale
in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti, sanzioni



interdittive, così come essere in regola con obblighi fiscali,
previdenziali e assicurativi o non trovarsi in difficoltà economica
alla data del 31 dicembre 2019.

Cinzia De Stefanis
Sabato 3 luglio 2021
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