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DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

VISTO l’art. 44 del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, con legge n. 

58 del 28/06/2019 ss.mm.ii. “Semplificazione ed efficientamento dei processi di 

programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo 

e la coesione”, il quale prevede che, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città 

metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006, 2007-

2013 e 2014-2020, gli attuali documenti programmatori variamente denominati siano 

riclassificati, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, in un unico 

Piano operativo per ogni amministrazione, cosiddetto “Piano sviluppo e coesione”; 

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 44, DL 34/2019, il quale prevede che “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 è articolato 

per aree 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.”; 

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2/2021 (pubblicata nella GURI del 16 giugno 2021, n. 

142), recante “Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e 

coesione”, la quale stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-legge 

n. 34/2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione (PSC), prevedendo, in 

particolare, che l’Autorità responsabile del Piano curi il coordinamento e la gestione 

complessiva del medesimo in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di 

gestione e controllo; 

VISTO, altresì, il punto 4 della citata Delibera CIPESS n. 2/2021, il quale prevede, in conformità al 

comma 2 dell’art. 44 DL n. 34/2019, l’istituzione, per ciascun PSC, di un Comitato di 

Sorveglianza, indicandone la composizione;  
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CONSIDERATO che il su citato Comitato esercita le funzioni e i compiti indicati all’art. 44, comma 3, 

DL n. 34/2019, come ulteriormente specificati dalla citata delibera CIPESS n. 2/2021 e, per 

talune funzioni espressamente disciplinate dalle richiamate disposizioni, è integrato dai 

rappresentanti del Partenariato economico e sociale; 

VISTA la delibera CIPESS n. 58 del 03/11/2021 (pubblicata nella GURI del 17 dicembre 2021, n. 299), 

con la quale il CIPESS ha approvato il PSC a titolarità del Ministero del turismo, avente una 

dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro; 

VISTO il Decreto n. 386 del 17 settembre 2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Martina 

Rosato l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale nei ruoli del Ministero del 

turismo, di dirigente di II fascia dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e 

della promozione turistica, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 

per il periodo dal 14 ottobre 2021 al 13 ottobre 2023; 

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 13 gennaio 2022, n. 703, con il quale sono stati individuati 

l’Autorità Responsabile e l’Organismo di Certificazione del PSC, rispettivamente, nell’Ufficio 

III “Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo” 

della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica e nell’Ufficio II del 

Segretariato generale del Ministero del Turismo; 

CONSIDERATO che, con il su citato DM 703/2022, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC 

a titolarità del Ministero del turismo, stabilendone la composizione e demandando 

l’individuazione dei singoli componenti a successivo provvedimento dell’Autorità 

responsabile del PSC, previa designazione da parte delle Strutture di appartenenza; 

DATO ATTO CHE, in riscontro alla nota dell’Autorità Responsabile del PSC prot. n. 1621 del 

31/01/2022 e prot. n. 2041 del 08/02/2022 sono pervenute le comunicazioni, da parte 

Amministrazioni centrali e regionali/provinciali e del Partenariato economico e sociale 

competenti, dei nominativi dei componenti titolari e supplenti designati a rappresentarle in 

seno al Comitato di Sorveglianza; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano 

Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, attraverso l’individuazione dei componenti 

specificati nell’allegato A del presente provvedimento, per formarne parte integrante e 

sostanziale, recante l’indicazione dei membri che partecipano con funzioni deliberative e di 

quelli con funzioni consultive; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla costituzione del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione del 

Ministero del Turismo, attraverso l’individuazione dei componenti specificati nell’allegato A 

del presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, recante 

l’indicazione dei membri che partecipano con funzioni deliberative e di quelli con funzioni 

consultive; 

2. di specificare che le Regioni e Province Autonome componenti del Comitato con funzioni 

consultive, ove necessario, potranno esercitare funzioni deliberative in relazione agli 

argomenti iscritti all’ordine del giorno di propria specifica competenza; 
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3. di precisare che il Partenariato economico e sociale integra la composizione del Comitato di 

Sorveglianza 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, ai sensi 

dell’art. 44. comma 3 lett. d) ed e) del citato DL n. 34/2019; 

4. di demandare a successivo provvedimento dell’Autorità Responsabile del PSC ogni altra 

integrazione del suddetto elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza (allegato A), 

con funzioni deliberative e consultive, sulla base delle comunicazioni che perverranno dalle 

Amministrazioni di riferimento, e ai relativi eventuali aggiornamenti; 

5. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti del Comitato di Sorveglianza 

del Piano Sviluppo e Coesione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione 

Trasparenza del sito web istituzionale del Ministero del Turismo. 

 

 L’Autorità Responsabile del PSC 

 Martina Rosato 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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