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Introduzione al Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo
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Il Piano Sviluppo e Coesione
L’art. 44 del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 58 del 28.06.2019 ss.mm.ii, prevede:
Un intervento sistematico di semplificazione ed efficientamento dei processi di
programmazione, vigilanza ed attuazione delle operazioni finanziate dal Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC)
La riclassificazione dei pregressi strumenti programmatori sui cicli FSC 2000-2006, 20072013 e 2014-2020 (APQ, Piani Operativi, ecc.), che vengono sostituiti da un unico «Piano
Sviluppo e Coesione» (PSC) per ciascuna Amministrazione centrale, regionale o Città
Metropolitana titolare di risorse del FSC
L’articolazione del PSC per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di
Partenariato, al fine di valorizzare la simmetria con i Programmi operativi europei
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Le tappe del PSC del Ministero del Turismo
6. Con Decreto Ministeriale n. 703 del 13/01/2022, il
Ministro del Turismo ha individuato l’Autorità
Responsabile del PSC - Dirigente pro tempore
dell’Ufficio III “Strumenti di sostegno al settore
turismo e valorizzazione del patrimonio informativo”
della Direzione generale della valorizzazione e della
promozione turistica
4. Con delibera CIPESS n. 58
del 03/11/2021, viene
approvato il PSC “Turismo” a
titolarità del MiTUR
2. Con delibera CIPESS n. 7/2021, viene
approvato il PSC “Cultura” a titolarità
del Ministero della Cultura, con una
dotazione di 1.737,41 M€ (inclusiva
delle risorse destinate a interventi nel
settore del turismo da trasferire sul
PSC del MiTur, non appena verranno
attuate le disposizioni per la
riorganizzazione dei due Ministeri

7. Costituzione del Comitato di Sorveglianza
con Determina n. 3033 del 01/03/2022 e
ss.mm.ii. e prima seduta del CdS

5. Pubblicazione della delibera CIPESS 58/2021
sulla GURI – Serie Generale n. 299 del
17/12/2021
3. Viene messo a punto il PSC del MiTur, a
seguito dello scorporamento di tutte le
misure dedicate al turismo dal PSC Cultura,
avente una dotazione complessiva di 46,84
M€

1. D.L. 22/2021 – Il MiBACT viene ridenominato
Ministero della Cultura; viene istituito il
Ministero del Turismo
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Quadro di riferimento per l’attuazione degli interventi
Con la pubblicazione sulla GURI della delibera CIPESS n. 58/2021, le risorse assegnate al PSC
«Turismo» possono considerarsi formalmente a disposizione del Ministero per l’avvio delle fasi
di realizzazione degli interventi programmati.
Entro il 31/12/2022 dovranno essere conseguite le obbligazioni giuridicamente vincolanti
(OGV), attraverso la conclusione delle procedure di affidamento (aggiudicazione gare per lavori
o forniture beni/servizi, stipula convenzioni per in-house providing, ecc.), pena la revoca delle
corrispondenti risorse.
Gli interventi dovranno concludersi entro il 31/12/2025, termine ultimo per l’ammissibilità
della spesa sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Questo quadro si applica a tutti gli interventi previsti dal PSC Turismo (Schede nn. 51, 52, 54,
55 e 56 ) nonché a quelli di cui il Ministero del Turismo è beneficiario nell’ambito del PSC
Cultura (Schede nn. 31 e 33)
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Insediamento del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e
Coesione del Ministero del Turismo
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La gestione del PSC Ministero del Turismo (1/2)
Con Decreto Ministeriale n. 703 del 13/01/2022, il Ministro del Turismo ha individuato:

L’Autorità Responsabile del PSC - Dirigente pro tempore dell’Ufficio III
“Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio
informativo” della Direzione generale della valorizzazione e della promozione
turistica
L’Organismo di Certificazione - Dirigente pro tempore
dell’Ufficio II – Segretariato Generale

Con il medesimo
provvedimento, è stato
istituito il Comitato di
Sorveglianza del PSC Ministero
del Turismo
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La gestione del PSC Ministero del Turismo (2/2)

DECRETO-LEGGE n. 34/2019
Articolo 44, comma 2
“Al fine di rafforzare il carattere unitario delle politiche di coesione e della relativa
programmazione e di valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi Europei, ciascun piano
Piano
èè articolato per aree
aree tematiche,
tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato,
con conseguente trasferimento delle funzioni attribuite ai rispettivi strumenti di governance,
istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di programmazione oggetto di
riclassificazione, ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei
Piani operativi, ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione,
dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale,
dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli
ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3”

La governance, l’attuazione e il
monitoraggio del Piano si
svolgono in conformità alle
previsioni della delibera CIPESS
n. 2 del 29/04/2021 recante le
“Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione”, pubblicata
sulla GURI - Serie generale n.
142 del 16/06/2021
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Approvazione dell’Ordine del Giorno
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Ordine del giorno del CdS del 15 marzo 2022

Ordine del giorno

Marzo

CdS PSC
Ministero del
Turismo

1

Approvazione dell’Ordine del giorno

2

Approvazione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

3

Presentazione del PSC Ministero del Turismo – Approvazione delle schede di dettaglio (settori
di intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari, obiettivi/indicatori di
realizzazione e di risultato, piano finanziario complessivo)

4

Approvazione metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni

5

Presentazione delle proposte di modifica al PSC Ministero del Turismo

6

Varie ed eventuali
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Approvazione del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza
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Il Comitato di Sorveglianza del PSC Ministero del Turismo
Il CdS del PSC del Ministero del Turismo è stato costituito con Determina n. 3033 del 01/03/2022 e ss.mm.ii., in linea con le
previsioni di cui all’44 del D.L. n. 34/2019, alla Delibera CIPESS n. 2/2021 e al DM 703/2022

Membri con funzioni consultive
Vengono consultati, in ragione delle
competenze tematiche/territoriali, in
merito alle decisioni da assumersi
sull’attuazione del PSC
Membri con funzioni deliberative
Assumono, con consenso unanime o a
maggioranza dei presenti, le decisioni in
merito alla gestione e attuazione del PSC

Partenariato economico-sociale
Integra la composizione del CdS in sede
di esame di ogni aspetto che incida sui
risultati, comprese le verifiche di efficacia
dell’attuazione, nonché in sede di esame
sui risultati delle valutazioni
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Composizione del Comitato di Sorveglianza del PSC Ministero del Turismo

 Autorità Responsabile PSC
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di
coesione (DPCOE)
 Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT)
 Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica
Economica
 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato – IGRUE
 Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Componenti con funzioni
deliberative

*Il Comitato di Sorveglianza è integrato dal Partenariato economico e sociale,
relativamente ai punti di cui all’art. 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n.
34 del 2019, convertito con legge n. 58 del 28/06/2019

 Organismo di
Certificazione
 Regione Abruzzo
 Regione Basilicata
 Regione Calabria
 Regione Campania
 Regione ER
Componenti con funzioni
consultive












Regione FVG
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Sardegna
Regione Siciliana

Partenariato economico e
sociale del Ministero del
Turismo*







CGIL FILCAMS
CISL FISASCAT
UIL TUCS
UNIONCAMERE
FORUM NAZIONALE DEL TERZO
SETTORE
 ASSOTURISMO







Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Veneto
Regione Autonoma
di Bolzano
 Regione Autonoma
di Trento

 CONFTURISMO –
CONFCOMMERCIO
 FEDERTURISMO
 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
ITALIANE
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Compiti del Comitato di Sorveglianza del PSC Ministero del Turismo

a

Approva la metodologia e i criteri per la
selezione delle nuove operazioni da
inserire nel PSC

d

Esamina ogni aspetto che incida sui
risultati del Piano, comprese le verifiche
di efficacia dell’attuazione

b

Approva le Relazioni di Attuazione e/o
finali

e

Esamina i risultati delle valutazioni

c

Esamina eventuali proposte di
modifica al PSC ed Esprime il
parere ai fini della sottoposizione
delle modifiche di competenza del
CIPESS

Per l’assolvimento dei compiti di cui alle lettere d) e e), il Comitato è
convocato in forma plenaria con l’integrazione dei Rappresentanti del
Partenariato economico e sociale
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Determinazioni

Convocazione

Modalità di funzionamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Ministero del
Turismo
•

Il Comitato è convocato dall’Autorità responsabile, in presenza o da remoto, almeno
una volta l’anno su iniziativa di quest’ultima o su richiesta della maggioranza dei
componenti del Comitato aventi funzione deliberativa

•

Qualora l’ordine del giorno comprenda questioni afferenti all’esame di ogni aspetto
che incida sui risultati, comprese le verifiche di efficacia dell’attuazione, nonché
l’esame sui risultati delle valutazioni, la convocazione è estesa anche ai
Rappresentanti del Partenariato economico e sociale

•

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente
assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori

•

Le deliberazioni del CdS sono assunte secondo la prassi del consenso unanime e,
ove ciò non si verifichi, dalla maggioranza dei membri presenti aventi funzione
deliberativa

•

Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti

•

Le decisioni possono essere adottate anche per procedura scritta
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Presentazione PSC Ministero del Turismo
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Dotazione finanziaria complessiva del PSC Ministero del Turismo

DESCRIZIONE AREA TEMATICA

Nella tabella sottostante è riportata la ripartizione della dotazione complessiva di 46.842.500,00 €, per aree tematiche e sezione ordinaria/sezione speciale. Per il
PSC del Ministero del Turismo non è prevista alcuna dotazione per le sezioni speciali (risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli artt. 241 e 242 DL 34/2020

Interventi a sostegno
di strutture,
investimenti e servizi
per la competitività
delle imprese in tutti i
settori, ivi
inclusi i settori
dell’agricoltura, del
turismo e delle
imprese culturali e
creative

Interventi volti ad
incrementare le
capacità tecniche
dell’Amministrazione,
ivi compresa
l’assistenza tecnica
volta a supportare
gestione,
monitoraggio,
controlli, verifiche e
valutazioni degli
interventi

AREE TEMATICHE (ex All. Del. CIPESS n. 2/2021)

PSC - sezione ordinaria

PSC – Sezioni speciali (1 e 2)

1. RICERCA E INNOVAZIONE

-

-

2. DIGITALIZZAZIONE

-

-

3. COMPETITIVITA' IMPRESE

45.700.000,00 €

-

4. ENERGIA

-

-

5. AMBIENTE E RISORSE NATURALI

-

-

6. CULTURA

-

-

7. TRASPORTI E MOBILITA

-

-

8. RIQUALIFICAZIONE URBANA

-

-

9. LAVORO E OCCUPABILITA'

-

-

10. SOCIALE E SALUTE

-

-

11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

-

12. CAPACITA' AMMINISTRATIVA

1.142.500,00 €

-

TOTALE

46.842.500,00 €
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Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento Mezzogiorno

AREE TEMATICHE (ex All. Del. CIPESS n. 2/2021)

Parte PSC attiva

COMPETITIVITA' IMPRESE

Parte PSC chiusa

Totale PSC - sezione ordinaria

Area Tematica

Settore di intervento 2 - TURISMO E OSPITALITA’

31.760.000,00 €

-

31.760.000,00 €

TOTALE

31.760.000,00 €

0,0 €

31.760.000,00 €

CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Area Tematica

Settore di intervento 2 - ASSISTENZA TECNICA

910.000,00 €

-

910.000,00 €

TOTALE

910.000,00 €

0,0 €

910.000,00 €

Tutte le aree tematiche rilevanti

TOTALE

Parte PSC attiva

Parte PSC chiusa

Totale PSC - sezione
ordinaria

32.670.000,00 €

0,0 €

32.670.000,00 €
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Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d'intervento – Centro-Nord

AREE TEMATICHE (ex All. Del. CIPESS n. 2/2021)

Parte PSC attiva

COMPETITIVITA' IMPRESE

Parte PSC chiusa

Totale PSC - sezione ordinaria

Area Tematica

Settore di intervento 2 - TURISMO E OSPITALITA’

13.940.000,00 €

-

13.940.000,00 €

TOTALE

13.940.000,00 €

0,0 €

13.940.000,00 €

CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Area Tematica

Settore di intervento 2 - ASSISTENZA TECNICA

232.500,00 €

-

232.500,00 €

TOTALE

232.500,00 €

0,0 €

232.500,00 €

Tutte le aree tematiche rilevanti

TOTALE

Parte PSC attiva

Parte PSC chiusa

Totale PSC - sezione
ordinaria

14.172.500,00 €

0,0 €

14.172.500,00 €
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Piano finanziario con previsioni di spesa - Mezzogiorno
Nel prospetto di seguito illustrato viene riportato il cronoprogramma di spesa del programma PSC (previsioni di spesa pluriennale)
Spesa complessiva cumulata
realizzata alla fine dell'anno
t (1)

Spesa complessiva ulteriore
prevista nell'anno t+1 (2)

Spesa complessiva ulteriore
Prevista nell'anno t+2 (3)*

Spesa complessiva ulteriore
prevista nell'anno t+3 (4)

Spesa complessiva ulteriore
da realizzare negli anni
successivi (5)

Dotazione del PSC (6) =
(1+2+3+4+5)

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

-

-

3.267.000,00 €

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

-

-

-

-

-

0,00 €

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

-

-

-

-

-

0,00 €

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

0,00 €

0,00 €

3.267.000,00 €

13.068.000,00 €

16.335.000,00 €

32.670.000,00 €

TOT
TOT
TOT
TOT

*Anno 2022

13.068.000,00 € 16.335.000,00 €

32.670.000,00 €
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Piano finanziario con previsioni di spesa – Centro-Nord
Nel prospetto di seguito illustrato viene riportato il cronoprogramma di spesa del programma PSC (previsioni di spesa pluriennale)
Spesa complessiva cumulata
realizzata alla fine dell'anno
t (1)

Spesa complessiva ulteriore
prevista nell'anno t+1 (2)

Spesa complessiva ulteriore
Prevista nell'anno t+2 (3)*

Spesa complessiva ulteriore
prevista nell'anno t+3 (4)

Spesa complessiva ulteriore
da realizzare negli anni
successivi (5)

Dotazione del PSC (6) =
(1+2+3+4+5)

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

SEZIONE ORDINARIA

-

-

5.669.000,00 €

7.086.250,00 €

14.172.500,00 €

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

Sezione speciale 1

-

-

-

-

-

0,00 €

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

Sezione speciale 2

-

-

-

-

-

0,00 €

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

Tutte le sezioni del PSC

0,00 €

0,00 €

1.417.250,00 €

5.669.000,00 €

7.086.250,00 €

14.172.500,00 €

TOT
TOT
TOT
TOT

*Anno 2022

1.417.250,00 €
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Obiettivi generali del PSC
Il CdS in prima seduta approva, per ciascuna area tematica del PSC, gli obiettivi generali.

Area Tematica

Obiettivi generali

A.
B.

COMPETITIVITA’ IMPRESE

C.
D.
E.

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA

Attivazione di iniziative per la fruizione sostenibile delle destinazioni che godono di una autonoma
ed internazionale riconoscibilità ed attrattività
Potenziamento delle attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica della montagna
italiana e per il sostegno agli investimenti in infrastrutture per la fruizione sostenibile, anche alla
luce dei cambiamenti climatici in atto
Raccolta, sistematizzazione, elaborazione e valorizzazione dei dati relativi alle richieste di assistenza
provenienti dai turisti e rivolti ai Punti di Informazione Turistica (PIT)
Ampliamento della rete di punti d'accesso wireless nelle attrazioni turistiche, attraverso un accesso
unico di tipo aperto, fruibile dai cittadini e dai turisti
Digitalizzazione del settore turismo e creazione di un ambiente che possa permettere
primariamente lo sviluppo del tessuto produttivo e creativo del turismo digitale ed il miglioramento
della diffusione/distribuzione del prodotto turistico italiano sui mercati internazionali

Rafforzamento della dotazione di capacità tecniche e gestionali dei livelli centrali e periferici necessaria a
incrementare i livelli di efficacia ed efficienza del PSC
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Indicatori di risultato e di realizzazione del PSC del Ministero del Turismo

Il CdS in prima seduta approva gli indicatori di risultato e di realizzazione per ciascuna area tematica del PSC

Area Tematica

Indicatore di risultato

•
COMPETITIVITA’
IMPRESE

•
•

•

•

CAPACITA’
AMMINISTRATIVA

•
•

PMI che hanno svolto attività innovative in
collaborazione con altre imprese o
istituzioni
Tasso di turisticità
Incremento degli accessi turistici ad
esclusione dei picchi stagionali ricorrenti per
aree geografiche / destinazioni
Riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche rispetto
all’indicizzazione sui motori di ricerca
Tasso di crescita mensile di visite, utenti
registrati e prenotazioni

Riduzione dei tempi medi di svolgimento dei processi
Progetti di assistenza alla redazione di piani e programmi
sul totale degli interventi realizzati

Indicatore di realizzazione
Interventi coordinati e di policy
condivise tra i 5 comuni realizzati

•

interoperabilità TDH022
•

Numero di punti di accesso (hotspot)
installati

•

POI coperti da rete WiFi gratuita

•

Destination Management System

•

Interventi con focus su turismo green e
digitale

•

Interventi di integrazione con il Portale
Italia.it

•

Numero minimo di progetti di reti
realizzati

•

Numero minimo di Regioni che
acquisiscono l’istanza DMS

•

Investimenti privati combinati al
sostegno pubblico alle imprese

•

Numero minimo di integrazioni del
DMS con interfaccia interoperabilità
TDH022

•

Numero minimo di integrazioni con il
TDH attraverso interfaccia di
interoperabilità TDH022, mobile app o
chat

•

Piattaforme di valorizzazione dei
sistemi turistici integrati tramite
progetti ICT

•

Tool di Trouble Ticketing (TT)

•

•

Modello operativo della Gestione delle
richieste di assistenza verso i PIT

Interventi di riqualificazione,
diversificazione e sviluppo dell'offerta
turistica

•

Integrazione del TT con interfaccia

•
•
•

N. giornate/uomo di AT
Spesa certificata su dotazione PSC
Percentuale di interventi monitorati
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Approvazione Metodologia e Criteri di Selezione
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Metodologia e articolazione dei criteri di selezione delle operazioni (1/3)

I criteri di selezione delle operazioni

Criteri di ammissibilità

Criteri di valutazione

Criteri di premialità

 I criteri di ammissibilità formale fanno
riferimento ai requisiti di eleggibilità
delle operazioni e che sono
trasversalmente applicabili a tutte le
aree tematiche del PSC

 I criteri di valutazione sono quegli
elementi di valutazione tecnica delle
operazioni candidate, tali da garantire
un contributo diretto ed efficace al
raggiungimento degli obiettivi dell’Area
Tematica di riferimento

 I criteri di premialità rappresentano
una
componente
eventuale
e
facoltativa dei criteri di selezione in
grado di indirizzare l’intervento
attivato verso gli aspetti che si ritiene
opportuno valorizzare al fine di
selezionare un target più specifico di
beneficiari e proposte progettuali
coerenti con le finalità del PSC a
titolarità del Ministero del Turismo

 I criteri di ammissibilità sostanziale
sono i requisiti di eleggibilità delle
operazioni strettamente collegati ai
contenuti delle aree tematiche del PSC
e delle azioni di riferimento

Rispetto dei principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea
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Metodologia e articolazione dei criteri di selezione delle operazioni (2/3)

A. Rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e di settore
applicabile
Criteri di
ammissibilità
sostanziale
generali

B. Rispetto del principio di demarcazione dei fondi

F. Conformità agli strumenti di gestione del territorio (es. Piani paesaggistici,
piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali, regolamenti
edilizi);

C. Coerenza con altri strumenti nazionali, regionali e/o comunitari, con
particolare riferimento alle politiche settoriali di investimento e di riforma G. Rispondenza della localizzazione geografica della proposta progettuale
con l’ambito di
previste nel PNRR
D. Coerenza con i contenuti e gli obiettivi del PSC
A. Chiarezza, completezza e coerenza interna della
proposta
B. Qualità tecnica del progetto/operazione

Criteri di
valutazione
generali

E. Conformità alla pianificazione settoriale

H. Intervento previsto dalla procedura di attivazione
esecuzione, ove pertinente
G. Rispondenza ai bisogni del territorio

di gestione dell’intervento
K. Contributo del progetto al conseguimento degli
indicatori di risultato previsti dal Piano

E. Qualità del modello organizzativo e/o del
soggetto proponente

H. Sinergie con altri interventi realizzati o in corso
di realizzazione, anche sullo stesso territorio, L.
che valorizzino esperienze con esiti positivi
M.
I. Sinergia con altri strumenti di programmazione
della politica regionale, nazionale e comunitaria
N.
(es. PON, POR FSE, POR FESR, PSR, PNRR)

F. Livello di progettazione e tempistica di

J. Sostenibilità e congruenza del piano finanziario

C. Grado di innovazione
D. Trasferibilità delle innovazioni proposte

Coerenza del cronoprogramma di finanziamento
Coerenza del quadro economico del
progetto/operazione
Redditività/sostenibilità del progetto nella fase
di esercizio

A. Progetto idoneo a favorire la presenza delle
componenti femminile e giovanile
Criteri di
premialità

D. Coerenza con iniziative assunte a livello
canali digitali
comunitario, nazionale o regionale, i cui principi
F. Capacità di stimolare l’attivazione di reti
e le cui finalità sono affini allo sviluppo del
B. Tasso di autofinanziamento rispetto
partenariali diffuse, anche a livello
settore del turismo
all’operazione proposta
interregionale
E. Capacità di valorizzare il patrimonio turistico
C. Rapporto tra costi e benefici dell’investimento
(pubblico e/o privato) esistente, prediligendo
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Metodologia e articolazione dei criteri di selezione delle operazioni (3/3)

Criteri di ammissibilità



Capacità di favorire l’adattabilità delle Microimprese e delle PMI alle dinamiche dei



Coerenza con strategia, contenuti e obiettivi del Piano
Coerenza dell’intervento con altri strumenti di



Amministrazioni centrali/locali)


Coerenza dell’intervento con il Piano Strategico del
Turismo



Coerenza con l'Agenda Digitale Europea e con il Piano
Nazionale Crescita Digitale
Coerenza con le finalità di contrasto degli effetti, diretti
ed indiretti, dell’emergenza epidemiologica di COVID 19



Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi del Piano



Contributo al rafforzamento della capacità
Amministrativa dell’Amministrazione



Appropriatezza delle metodologie e delle capacità
gestionali proposte rispetto agli obiettivi da raggiungere





garantiscano la

attraverso l’introduzione di nuove tecnologie ICT

complementarità con gli

Capacità dell’intervento di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico in

interventi del PNRR

Capacità dell’intervento di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, prediligendo
canali digitali integrati;



Priorità ad interventi che

Grado di innovatività dell’intervento nella costruzione del prodotto integrato, anche

funzione del turismo sostenibile


Priorità ad interventi con
ricadute occupazionali positive

Capacità dell’intervento di contribuire ad aumentare il tasso di innovazione del
sistema delle imprese del settore turistico

programmazione (es. PON, PNRR, PSC di altre



CAPACITA’
AMMINISTRATIVA



Capacità di migliorare gli standard di qualità e di efficienza dei servizi turistici connessi
all’intervento



Capacità di valorizzazione delle destinazioni turistiche



Integrazione con le imprese e reti di imprese operanti nelle filiere turistiche.



Qualità tecnica ed economico finanziaria degli interventi



Capacità e competenze professionali dei proponenti



Grado di innovatività delle soluzioni proposte e potenziale riproducibilità dei

Criteri di priorità




Criteri di valutazione

COMPETITIVITA'
IMPRESE

mercati di riferimento



Priorità a interventi che
valorizzano il patrimonio
turistico esistente, attraverso
canali digitali



Priorità a interventi proposti da
reti partenariali diffuse

-

risultati realizzati.
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Schede Intervento PSC Turismo – Proposta di modifica
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Le esigenze di modifica delle schede del PSC
 Al fine di conseguire la massimizzazione degli effetti prodotti dal PNRR e fondo complementare, si rende necessario impostare la
programmazione/riprogrammazione del FSC secondo una logica di complementarietà e rafforzamento delle linee di intervento
previste dai citati strumenti:

 Maggiore
coerenza
delle
misure del PSC, rispetto alle
priorità di investimento del
PNRR
 Aggiornamento degli obiettivi e
dei contenuti, secondo le
traiettorie
di
innovazione
tecnologica delineate nel PNRR

Scheda n.51
Grandi destinazioni per un turismo sostenibile
Scheda n.52
Montagna Italia

PORTALE ITALIA.IT

Scheda n.55
Wi-Fi Italia
Scheda n.56
Italia Destination Management System (DMS)

Scheda n.54
Knowledge Base sull’Assistenza ai Turisti

Tourism Digital Hub
(TDH)

& Chatbot

Focus: Grandi destinazioni per un turismo sostenibile

51

OBIETTIVO SPECIFICO E
RISULTATI ATTESI

DESCRIZIONE

L’intervento punta a realizzare:
Attivazione di un sistema di iniziative per la fruizione
sostenibile delle “grandi destinazioni” turistiche del
Paese, finalizzata a realizzare interventi puntuali e
coordinati, aventi ad oggetto la valorizzazione dell’offerta
turistica delle città, in cui la presenza di siti iscritti nella
lista del patrimonio UNESCO rappresenta un fattore
determinante di attrattività e competitività turistica

STRUMENTI ATTUATIVI

BENEFICIARIO /
STAZIONE APPALTANTE

Avviso pubblico o Accordi
sottoscritti direttamente con le
singole Amministrazioni

MiTur / Enti locali

• Progetti puntuali coordinati (su: strumenti di
valorizzazione e promozione turistica digitale
interoperabili con Italia.it e con l’ecosistema del TDH,
itinerari turistici, progetti di marketing, nonché opere di
tipo edilizio, strutturale o impiantistico funzionali alla
valorizzazione e allestimenti su attrattori turistici)
• Una pianificazione condivisa della accoglienza turistica,
nell’ambito di un’azione coordinata tra il Ministero ed i 5
comuni facenti parte del network
DOTAZIONE

€ 6.000.000,00

LOCALIZZAZIONE

Comuni di Roma, Firenze,
Milano, Venezia e Napoli
31

Focus: Montagna Italia

52

DESCRIZIONE

OBIETTIVO SPECIFICO E
RISULTATI ATTESI

Sostegno a programmi di investimento per il rilancio del
turismo montano italiano, attraverso adeguamenti
infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti
turistici in ottica di sostenibilità, anche in linea con le
raccomandazioni del piano “Transition Pathway for
Tourism” presentato dalla Commissione europea.

Sostenere le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica
del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture
esistenti per la fruizione sostenibile, mediante attività di rete tra le
imprese turistiche o iniziative caratterizzate da partenariati pubblicoprivati finalizzate a:
• Qualificare e potenziare la dotazione infrastrutturale esistente;
implementare forme di turismo funzionali alla conservazione ed alla
cura dell’ambiente; favorire la promozione dei prodotti tipici;
promuovere il turismo esperienziale (es. turismo enogastronomico,
naturalistico, ecc.)
• Implementare il ricorso all’innovazione/nuove tecnologie facendo leva
sul Tourism Digital Hub, sull’interoperabilità/trasformazione digitale
• Sfruttare il TDH per amplificare la notiziabilità e la diffusione delle
iniziative attraverso il digitale

STRUMENTI ATTUATIVI

BENEFICIARIO /
STAZIONE APPALTANTE

Avviso pubblico per il sostegno ad
aggregazioni di impresa e/o
partenariati pubblico-privati

Enti locali

DOTAZIONE

€ 26.700.000,00

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio nazionale

Focus: Knowledge Base sull’Assistenza ai Turisti

54

OBIETTIVO SPECIFICO E
RISULTATI ATTESI

DESCRIZIONE
L’intervento prevede la realizzazione di uno strumento di Trouble
Ticketing che verrà messo a disposizione dei Punti di Informazione
Turistica (PIT) regionali al fine di:
•

Erogare un servizio di informazione e assistenza di secondo
livello ai turisti;

•

Raccogliere, tracciare ed elaborare i dati relativi alle richieste
di assistenza e di informazioni trasmesse da/e verso i turisti;

•

Razionalizzare la mole di dati, resi disponibili ai PIT regionali,
così da:
 fornire e tracciare le informazioni necessarie agli utenti
 migliorarne i livelli di servizio;

STRUMENTI ATTUATIVI

BENEFICIARIO /
STAZIONE APPALTANTE

Accordo Quadro CONSIP

MiTur

L’obiettivo dell’intervento consiste nella raccolta, sistematizzazione,
elaborazione e valorizzazione dei dati relativi alle richieste di assistenza
provenienti dai turisti e rivolte ai PIT, al fine di realizzare una
Knowledge Base (KB) centrale - consultabile dagli operatori del settore
- attraverso l’integrazione con gli strumenti di supporto al turista di
primo livello realizzati per il TDH nell’ambito della Componente M1C3
del PNRR (4.1 Tourism Digital Hub).
L’intervento punta a realizzare:
• Uno strumento di Trouble Ticketing per l’erogazione di assistenza di
II livello, che consenta il miglioramento dei livelli di servizio dei PIT
• Una KB centrale sull’assistenza ai turisti, che integri ove possibile le
KB già disponibili presso le Regioni aderenti
• Una ulteriore data source volta ad alimentare un apposito
cruscotto di monitoraggio che verrà esposto nel TDH

DOTAZIONE

€ 3.000.000,00

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio nazionale
33

Focus: Wi-Fi Italia

55

OBIETTIVO SPECIFICO E
RISULTATI ATTESI

DESCRIZIONE

La presente azione intende supportare l’ampliamento della
rete di punti d'accesso wireless Wi-fi Italia da installare
presso i Point Of Interest (POI) a rilevanza turistica, quali ad
esempio zone montane, impianti sciistici, rifugi, villaggi
turistici, campeggi (incluse le aree attrezzate per camper e
roulotte), agriturismi, stabilimenti balneari, complessi termali,
fiere, parchi tematici, porti turistici, o/e altri luoghi di interesse
turistico attualmente non coperti o non adeguatamente
coperti dal progetto WiFi Italia.
L’intervento verrà attuato in sinergia con le analoghe azioni già
avviate sul territorio dal MiSE ma si focalizzerà, coerentemente
con le priorità del PSC del MiTur, sul miglioramento dell’offerta
di servizi di rete nei luoghi del turismo.
STRUMENTI ATTUATIVI

BENEFICIARIO /
STAZIONE APPALTANTE

Convenzione con il MISE

MiTur

Tale iniziativa vuole favorire l’adesione dei Comuni ad interesse
turistico e delle aziende private operanti nei settori ricettivi
(anche all’aperto) e della ristorazione ad incrementare
l’adozione delle nuove tecnologie portando ad un
ampliamento della infrastruttura digitale delle destinazioni
turistiche.
Per fare ciò si intende attivare un processo che consentirà di:
• Far crescere la rete di hotspot Wi-Fi, in particolare nei POI a
forte rilevanza turistica
• Garantire un accesso wireless di tipo aperto fruibile dai
turisti, anche in luoghi dove altrimenti tale servizio non
sarebbe disponibile o fruibile in maniera adeguata
• Offrire un’esperienza d’uso seamless
DOTAZIONE

€ 5.000.000,00

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio nazionale

Focus: Italia Destination Management System (DMS)

56

OBIETTIVO SPECIFICO E
RISULTATI ATTESI

DESCRIZIONE

L’intervento prevede la realizzazione di una soluzione cloud
computing modulare per il Destination Management System
(DMS) che consenta di gestire in modo integrato
l’informazione, l’accoglienza, la promozione nonché
l’eventuale prenotazione e commercializzazione dell’offerta
turistica nazionale, mediante la completa integrazione dei
servizi privati con quelli pubblici.
L’intervento si pone in un’ottica di complementarità con quelli
previsti nell’ambito del PNRR e dedicati alla realizzazione del
"Tourism Digital Hub - TDH” integrabile con il DMS attraverso
la relativa interfaccia di interoperabilità “TDH022” (Cfr. PNRR,
Missione 1, Componente 3, Investimento 4.1).
STRUMENTI ATTUATIVI

BENEFICIARIO /
STAZIONE APPALTANTE

Sistema dinamico di acquisizione
della PA (SDAPA)

MiTur

L’obiettivo dell’intervento è sviluppare uno strumento
standardizzato disponibile sul portale italia.it utile a colmare
le disparità regionali attualmente esistenti del settore turistico,
supportando le regioni più in ritardo e valorizzando quelle con
esperienze avanzate.
Più nel complesso, in un’ottica di complementarità con
l’investimento del PNRR, il risultato atteso è contribuire ad
offrire e promuovere un’immagine unitaria dell’offerta
turistica italiana – al fine di aumentare i flussi turistici nel
nostro paese e favorire la nascita di nuove imprese nel settore.
DOTAZIONE

€ 5.000.000,00

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio nazionale
35

Prossimi passi
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Prossimi passi

Approvazione verbale della riunione e della documentazione
presentata dall’Autorità Responsabile
Adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PSC
Approvazione relazione annuale di attuazione

Avvio degli interventi

37

Contatti

Ministero del Turismo

ar.psc@ministeroturismo.gov.it
ar.psc@pec.ministeroturismo.gov.it

Direzione Generale della valorizzazione
e della promozione turistica - Ufficio III
Autorità Responsabile del PSC
Dott.ssa Martina Rosato
Via Marghera, 2 – 00185 – Roma
Tel: 064971551
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GRAZIE!

