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VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 
 
VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196  recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  
 
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante 
“Ripartizioni in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato 
per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”, pubblicato nella GU n.323 del 
31/12/2020”;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
 
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni  urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’art. 6 che istituisce  il Ministero del Turismo, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, convertito con modificazione della legge 
22 aprile 2021 n. 55; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n.102 recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” registrato dalla Corte dei Conti il 5 
luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 09 luglio 2021; 
 
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2021, prot. n. 
173/21 del 21/10/2021, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27/10/2021 al n.667 e 
dalla Corte dei Conti in data 04/11/2021 al n.983 che costituisce formale provvedimento volto ad 
esplicitare l’articolazione dei capitoli di competenza dei centri di responsabilità del Ministero ai fini 
dell’assegnazione delle risorse e che, sul versante della ripartizione delle risorse, per l’esercizio 
finanziario 2021 la gestione delle risorse finanziarie attribuite ai capitoli di missioni, programmi e 
azioni di cui al citato stato di previsione della spesa del Ministero del turismo approvato con DM 
13 aprile 2021 n. 49419 costituisce prerogativa dei dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello 
generale secondo lo schema della tabella C (allegato 2), allegata alla direttiva; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte 
dei Conti al n. 2340 il 16 agosto 2021, con il quale il Dott. Francesco Paolo Schiavo è stato 
nominato Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del 
turismo; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 702 che prevede lo stanziamento per la concessione di 
contributi a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che 
interessano il movimento turistico; 
 
VISTO l’art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n.44 che ha ampliato le finalità dell’intervento di cui 
alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di 
destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inserenti all’attuazione di iniziative di 
istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell’industria alberghiera, anche a livello 
universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale e 
internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e organizzazioni cooperative 
nazionali debitamente riconosciute; 
 
VISTO il Decreto del 26 giugno 2019 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del 
turismo registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 
del 2 settembre 2019, recante “Disposizioni per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 
agosto 1955, n.702 e successive modifiche e integrazioni e della legge 4 marzo 1958, n. 174”; 
 
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
novembre 2019, n. 132, che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e le 
attività culturali e che tali funzioni sono state successivamente trasferite dal Ministero per i beni e 
le attività culturali e del turismo al Ministero del turismo, istituito con il citato decreto-legge 1 
marzo 2021, n. 22; 
 
PRESO ATTO che le istanze di contributo, pervenute per l’anno 2020 ai sensi della citata legge 
702/55 per iniziative e/o manifestazioni che interessano il movimento turistico, sono state 19; 
 
VISTO il decreto n. 33 dell’8 settembre 2020 della Direzione Generale Turismo, con la quale è 
costituita la Commissione tecnica per l’esame e la valutazione delle istanze di contributo 
presentate per l’anno 2020, ai sensi della citata legge, così come previsto dell’art. 4 del citato DM 
26 giugno 2019; 
 
VISTO il verbale della riunione della Commissione di valutazione dell’8 aprile 2021, da cui si evince 
che le istanze ammesse al contributo sono 7 e che, sulla base dei criteri di valutazione definiti 
nell’art. 4 co. 2 del citato DM 26 giugno 2019, per ogni istanza è stata predisposta una scheda di 
valutazione con relativo punteggio assegnato; 
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VISTI in particolare i commi 1 e 2 dell’art. 5 del citato Decreto 26 giugno 2019, che prevedono 
rispettivamente che l’entità del contributo da assegnare è calcolata ripartendo lo stanziamento 
disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna istanza e 
che l’entità del contributo assegnato non può comunque eccedere il 50% della quota partecipativa 
finanziaria dell’ente promotore; 
 
VISTE le istanze pervenute dagli enti e in particolare i piani finanziari delle iniziative in cui ogni 
ente dichiara la propria quota partecipativa finanziaria; 
 
VISTI in particolare gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013; 
 
VISTO che nello stato di previsione di spesa del bilancio del Ministero del turismo, anno finanziario 
2021 è iscritto il capitolo 5060 “Somme da destinare alla promozione delle politiche del turismo”, 
PG 1 “Contributi a Enti e altri organismi per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento 
turistico” di pertinenza del Centro di responsabilità amministrativa 5 “Direzione Generale della 
Valorizzazione e della Promozione turistica” con uno stanziamento complessivo di euro 232.406,00 
da destinare per le finalità di cui alla più volte richiamata legge 702/55; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli esiti dei lavori della Commissione tecnica, costituita per l’esame e la valutazione 
delle istanze presentate per l’anno 2020, da ammettere ai contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, 
n. 702. 
 
 

Art. 2 
 
Tenuto conto delle risultanze dei lavori della Commissione e che l’entità del contributo assegnato 
non può essere superiore al 50% della quota partecipativa e tenuto conto, altresì, di quanto 
previsto dall’art. 5, co. 5 del decreto 26 giugno 2019, la misura dei contributi assegnati per l’anno 
2020, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni 
che interessano il movimento turistico, è così determinata. 
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Ente Attività Punteggio Coeff. Contributo 
calcolato 

Quota 
partecipativa 
dichiarata 
dall’ente 

Contributo 
massimo 
assegnabile 

Contributo  
assegnato 

Magnifica Comunità 
di Cadore 

Iniziative e/o 
manifestazioni 
turistiche 

62 827,07 € 51.278,19 € 12.304,00 € 6.152,00 € 6.152,00 

Ente Parco nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e 
Molise 

Iniziative e/o 
manifestazioni 
turistiche 

62 827,07 € 51.278,19 € 15.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

Comune di Ottati Iniziative e/o 
manifestazioni 
turistiche 

50 827,07 € 41.353,38 € 2.550,00 € 1.275,00 € 1.275,00 

Comune di Grotte Iniziative e/o 
manifestazioni 
turistiche 

28 827,07 € 23.157,89 € 25.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 

Comune di San 
Marcello Piteglio 

Iniziative e/o 
manifestazioni 
turistiche 

27 827,07 € 22.330,83 € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Comune di Bucciano Iniziative e/o 
manifestazioni 
turistiche 

27 827,07 € 22.330,83 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

Comune di Foiano di 
Valfortore 

Iniziative e/o 
manifestazioni 
turistiche 

25 827,07 € 20.676,69 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 

TOTALE   281  € 232.406,00   € 38.427,00 

Stanziamento: € 232.406,00       

 
 

Art. 3 
 
Con successivi decreti si provvederà alla liquidazione del contributo assegnato a favore di ciascun 
Ente. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Paolo Schiavo 
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