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Oggetto: IFIT0004957 - IFIT0004975 - Riscontro Vostra istanza in data 14 luglio 2022 e in 
data 26 luglio2022 - Incentivi finanziari per le imprese turistiche. Avviso pubblico 
ai sensi dell’articolo 1 comma 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. 

 
 

Facciamo seguito alla Sua riportata in oggetto al fine di rappresentare quanto segue. 

La procedura telematica di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in 
parola è rimasta attiva, senza significativa soluzione di continuità, dalla data di apertura dello 
sportello e fino al termine utile di presentazione delle istanze. 

Quanto da Lei identificato come “anomalia della piattaforma di Invitalia” non ha, invero, in 
alcun modo determinato l’esclusione delle richiedenti Sue assistite dalla graduatoria degli 
ammessi.  

Infatti, come opportunamente rilevato nella medesima comunicazione qui riscontrata, sono 
state ammesse le domande presentate entro le ore 17:13 del 28 febbraio 2022. Considerando 
che, come risultante dalle evidenze documentali da Lei stesso prodotte in allegato, l’assunto 
malfunzionamento è stato riscontrato dalle Sue assistite tra le ore 13.30 e le ore 14.30 del 28 
febbraio 2022, una tempestiva reiterazione della procedura di inoltro dell’istanza avrebbe 
senz’altro consentito alle richiedenti in parola di ricoprire una posizione in graduatoria tale da 
risultare tra i soggetti ammessi. 

Al contrario, essendo stata detta procedura completata unicamente in data 1° marzo 2022, 
alla conseguente collocazione in graduatoria è conseguita l’esclusione delle domande di cui ai 
protocolli in oggetto dall’elenco delle istanze ammesse. 

In virtù di tutto quanto finora considerato, in conclusione, si conferma integralmente il 
contenuto del Decreto di Concessione e la graduatoria dei soggetti ammessi di cui al relativo 
Allegato A. 

 

Distinti saluti. 
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