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Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO PRATICHE SOSTENIBILI E APERTURA TERMINE PRESENTAZIONE 
DOMANDE 
 
 
In attuazione del disposto dell’art.1 commi 824 e 825 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di 
bilancio 2022), che ha istituito, presso il Ministero del Turismo, il “Fondo pratiche sostenibili”, con 
dotazione di 1 milione di euro per l’anno in corso  destinato a favorire  la  transizione  ecologica  del  
settore turistico e alberghiero, è stata pubblicata, in data di ieri, sul sito web istituzionale del 
Ministero del Turismo, una comunicazione che, oltre a riportare il testo del decreto interministeriale 
23 febbraio 2022 (del Ministero del Turismo di concerto con il MEF), include il testo dell’avviso 
pubblico 21 giugno 2022 (il cosiddetto “bando”) e informa che le domande per accedere alla misura 
possono essere presentate inviandole alla casella di posta elettronica certificata 
pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 12:00 
del 31 ottobre 2022 . La comunicazione è altresì corredata, in calce, dai format della domanda di 
concessione del contributo, della relazione sugli acquisti effettuati, della perizia giurata del revisore 
richiesta e della dichiarazione antiriciclaggio, oltre che della comunicazione sugli oneri informativi 
previsti dalla misura introdotta. 
 
Del decreto interministeriale 23 febbraio 2022 - il cui testo è allegato alla presente nota e alla cui 
lettura completa si rinvia - richiamiamo di seguito i principali contenuti. 
 
All’articolo 2 – Finalità del Fondo pratiche sostenibili – si riprende quanto previsto all’art.1, comma 
825 – della succitata legge 30 dicembre 2021, n. 234, indicando che le risorse del Fondo sono 
destinate a favorire scelte imprenditoriali del settore turistico ed alberghiero volte al minor  impatto  
ecologico,  con particolare riguardo alla sostituzione dei set  di  cortesia  monouso con set realizzati 
con materiali biodegradabili e  compostabili.  
 
Al successivo articolo 3 si precisa che beneficiari della misura, in ragione delle finalità succitate, sono 
soggetti titolari di strutture turistiche ed alberghiere che, all’1 gennaio 2022 (data di entrata in 
vigore della Legge di bilancio 2022), risultavano esercitare attività ricettiva a carattere 
imprenditoriale svolgendo, in via prevalente, attività d’impresa di cui ai codici ATECO 55.10.00, 
55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.23.5, 55.30.00 e 55.90.20 . Risultano 
compresi tra i beneficiari quindi, oltre agli alberghi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi 
di montagna, le colonie marine e montane, gli affittacamere per brevi soggiorni, case ed 
appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse ad aziende 
agricole, attività agrituristiche, aree di campeggio, aree attrezzate per camper e roulotte e infine 
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alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, tutti purché come detto in 
precedenza esercitati a carattere imprenditoriale all’1 gennaio 2022. I beneficiari dovranno inoltre 
essere in regola con gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate sulla dichiarazioni  di  
inizio, variazione e cessazione attività (art.35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633)e  con quelli in materia 
previdenziale, fiscale e assicurativa, nonché in assenza di condizioni ostative alla contrattazione con 
pubbliche amministrazioni. 
 
L’articolo 4 indica come spese ammissibili quelle per l’acquisto di strumenti ed accessori funzionali 
all’attività d’impresa, compresi i set di cortesia, che siano realizzati con materiali biodegradabili e 
compostabili e corredati da supporti tecnico-informativi che ne indichino le caratteristiche e la 
composizione al fine della sensibilizzazione dell’utente al loro utilizzo consapevole. Le spese per tali 
acquisti dovranno essere sostenute, ai fini del riconoscimento del contributo, dalla data di 
pubblicazione del decreto interministeriale in esame – quindi il 23 febbraio 2022 - fino a quella di 
esaurimento delle risorse disponibili, che la Direzione generale della programmazione e delle 
politiche per il turismo del Ministero, tenuto conto della dotazione di 1 milione di euro destinata al 
Fondo, dovrà comunicare con avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero stesso. 
 
E’ altresì previsto, all’articolo 5 comma 1, che i soggetti che faranno richiesta di accesso alla misura 
debbano indicare e promuovere, con appositi avvisi affissi nei locali delle strutture, l’utilizzo di beni 
realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. 
 
All’articolo 6 – determinazione del contributo – si prevede che esso venga riconosciuto al 
beneficiario in misura proporzionale all’importo complessivo delle spese ammissibili sostenute, in 
ragione di 500,00 euro per ogni 5.000,000 euro di spesa, che comunque non potrà essere inferiore a 
5.000,00 euro.  
 
Venendo al testo dell’avviso pubblico 21 giugno 2022, anch’esso allegato alla presente nota e da 
leggere nella suo testo integrale, i principali contenuti, senza citare quelli già evidenziati nel decreto 
interministeriale 23 febbraio 2022 appena analizzato, sono i seguenti. 
 
All’articolo 1 comma 2 viene indicato che il contributo di cui alla misura in analisi è concesso in 
conformità al Regolamento(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli  107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 
“De Minimis”e che il medesimo contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato purché tale cumulo 
porti ad una intensità di aiuto complessiva non superiore alle soglie previste nel suddetto 
Regolamento, ovvero in altro regolamento di esenzione per categoria.  
 
All’articolo 4 comma 1 si precisa che gli strumenti e beni accessori acquistati devono rispettare le 
caratteristiche definite dalla normativa EN13432 del 2002 per quanto attiene alla loro realizzazione 
con materiali biodegradabili e compostabili. 
 
All’articolo 6 – modalità e termini di presentazione della domanda – oltre a riportare i termini di 
presentazione e l’indirizzo mail di posta certificata a cui inviare le domande, già indicati in apertura 
della presente nota, si precisa che l’invio dovrà riportare in oggetto la dicitura AVVISO PUBBLICO 
”PRATICHE SOSTENIBILI” n.7928/2022 – Fascicolo per le domande di contributo , pena l’irricevibilità 
della domanda stessa. Si precisano inoltre, al comma 3 punti da a) ad f), tutti i documenti che 
dovranno essere allegati alla domanda, in formato PDF, che corrispondono ai format accessibili 
tramite i link in calce alla comunicazione pubblicata ieri sul sito web istituzionale del Ministero del 
Turismo.  Eventuali aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi delle disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa – di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - intervenuti tra la data di 



 

presentazione della richiesta di contributo e quella di pubblicazione degli elenchi di assegnazione e 
liquidazione del contributo, dovranno essere comunicate tempestivamente dal soggetto richiedente. 
Le domande presentate potranno essere anche più di una purché il loro valore complessivo non 
superi il limite di 5.000,00 per beneficiario, come specificato al precedente articolo 5, e le domande 
non riportino più volte le medesime spese/fatture. Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte a 
mezzo PEC e allo stesso indirizzo pratichesostenibili@pec.ministeroturismo.gov.it dovrà anche 
essere notificata l’eventuale decisione di rinunciare alla domanda presentata. 
 
Le cause di inammissibilità delle domande sono elencate all’articolo 7 comma 1 punti da a. ad f.  . 
 
L’istruttoria di valutazione delle domande, entro 30 giorni dalla data della presentazione, avverrà, 
secondo quanto indicato all’articolo 8,  in ordine cronologico di ricezione. A valle di tale 
procedimento il Ministero suddividerà le domande presentate tra ammissibili al contributo, non 
ammissibili per esaurimento risorse e irricevibili/inammissibili, indicando in quest’ultimo caso la 
motivazione. Gli elenchi verranno aggiornati fino ad esaurimento delle risorse, che verrà 
comunicato, con apposito avviso, sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo. 
 
Una volta approvati, con apposito decreto, gli elenchi di cui sopra – come si legge all’articolo 9 -  
verranno pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo, procedendosi anche 
all’assegnazione dei contributi alle domande ammissibili, che verranno liquidati in un’unica soluzione 
con accredito sul rapporto di conto corrente il cui IBAN è stato indicato sulla domanda di 
concessione del contributo. 
 
I successivi articoli 10, 11 e 12 riportano indicazioni rispettivamente sul trattamento dei dati 
personali, sulle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e sulle disposizioni finali. 
 
Cordiali saluti. 

 

 

  

Il Responsabile  

  Alberto Corti 
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