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Il presente documento riporta la sintesi delle deliberazioni della prima seduta del Comitato di 

Sorveglianza (di seguito, “CdS”) del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo (di 

seguito, “PSC MiTur”) del 15 marzo 2022, assunte secondo la prassi del consenso, come 

previsto dall’art. 4 del Regolamento interno del CdS nella versione approvata nel corso della 

seduta odierna.  

L’inizio dei lavori è preceduto da un intervento introduttivo del Direttore della Direzione generale 

della valorizzazione e della promozione turistica. 

L’Autorità responsabile (di seguito “AR”) apre i lavori ringraziando tutti i presenti per la 

partecipazione. 

Punto 1 OdG – Insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSC Ministero del Turismo  

L’AR, avendo verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, comunica che il CdS è 

insediato e regolarmente riunito, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento interno. 

Punto 2 OdG - Approvazione dell’Ordine del giorno 

L’AR chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni in riferimento allo specifico punto 

all’OdG, di cui alla nota di convocazione del Comitato prot. n. 3035 del 01/03/2022. 

In assenza di rilievi, l’ordine del giorno si ritiene approvato. 

Punto 3 OdG - Approvazione del Regolamento interno del CdS 

L’AR sottopone ai presenti l’approvazione della bozza di Regolamento interno, 

precedentemente trasmessa, a mezzo pec del 04/03/2022, a tutti i componenti del Comitato. 

L’AR chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni in riferimento allo specifico punto 

all’OdG. In assenza di rilievi il Regolamento interno si ritiene approvato. 

Punto 4 OdG - 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) 

L’AR propone al CdS, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021, i settori d’intervento per area 

tematica e corrispondenti importi finanziari, gli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali 

indicatori di realizzazione e di risultato, il piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione 

della previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, secondo le tavole redatte sulla 

base dei format allegati alla delibera CIPESS n. 2/2021 e trasmesse precedentemente, a mezzo 

pec, a tutti i componenti del CdS.  

In particolare, l’AR illustra i contenuti delle tavole: 

▪ la Tabella 1 riporta la ripartizione della dotazione complessiva di € 46.842.500,00, per aree 

territoriali (€ 32.670.000,00 assegnati al Mezzogiorno ed € 14.172.500,00 assegnati al 

Centro-Nord); 

▪ la Tabella 2 riporta la ripartizione della dotazione del PSC per aree tematiche e sezione 

ordinaria/sezione speciale; nel PSC del Ministero del Turismo non sono previste 

assegnazioni per le sezioni speciali (risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli artt. 
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241 e 242 DL 34/2020). In particolare, l’Area Tematica 3 “COMPETITIVITA' IMPRESE” 

presenta una dotazione finanziaria di € 45.700.000,00, mentre l’Area Tematica 12 

“CAPACITA' AMMINISTRATIVA” dispone di una dotazione di € 1.142.500,00; 

▪ i Prospetti 1 riportano, distintamente per il Mezzogiorno e il Centro-Nord, la ripartizione delle 

risorse del PSC - sezione ordinaria, tra aree tematiche e settori di intervento; 

▪ i Prospetti 2 e 3 non sono stati valorizzati per nessuna delle due aree territoriali, atteso che 

nel PSC non sono presenti sezioni speciali; 

▪ I Prospetto 4 riportano, sempre distinto per aree territoriali, il cronoprogramma di spesa per 

la sezione ordinaria del PSC. 

L’AR chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni in riferimento allo specifico punto 

all’OdG. In assenza di rilievi, le tavole si intendono approvate. 

L’AR propone, quindi, al CdS l’approvazione, per ciascuna area tematica del PSC, degli obiettivi 

generali. In assenza di rilievi, gli obiettivi generali si intendono approvati. 

L’AR, proseguendo la presentazione del PSC, propone al CdS l’approvazione degli indicatori di 

risultato e di realizzazione per ciascuna area tematica del PSC. L’AR precisa che la proposta è stata 

formulata tenendo in considerazione gli indicatori di risultato e di realizzazione maggiormente 

attinenti alle misure descritte nelle cinque schede di cui si compone il PSC.  

L’AR precisa che la bozza del documento relativo agli indicatori di risultato e di realizzazione, 

precedentemente trasmessa, a mezzo pec, a tutti i componenti del CdS, verrà  aggiornata con le 

proposte di integrazione formulate da alcuni partecipanti e accolte dal Comitato di Sorveglianza, per 

poi essere trasmessa unitamente al verbale della seduta. 

Punto 5 OdG - Approvazione metodologia e criteri di selezione delle nuove operazioni 

L’AR sottopone ai presenti l’approvazione della bozza del documento “metodologia e criteri di 

selezione”, precedentemente trasmessa, a mezzo pec, a tutti i componenti del CdS . 

In assenza di rilievi il documento si ritiene approvato. 

Punto 6 OdG - Presentazione delle proposte di modifica al PSC Ministero del Turismo 

L’AR del MiTur illustra le proposte di modifica alle cinque schede del PSC, nella versione aggiornata 

precedentemente trasmessa a tutti i componenti del CdS. 

Tali modifiche, come spiegato dall’AR, si sono rese necessarie per aggiornare e attualizzare gli 

obiettivi e i contenuti delle misure del Piano, in modo che le stesse risultassero: 

− complementari rispetto alle iniziative intraprese sul PNRR, in coerenza con le traiettorie di 

innovazione tecnologica dal medesimo delineate, e propedeutiche alle nuove strategie che 

verranno implementate dal Ministero a valere sulla programmazione 2021-2027; 

− allineate rispetto alle sopravvenute priorità di investimento del Ministero sull’attuale 

programmazione; 

− effettivamente rispondenti alle attuali strategie di sviluppo dell’offerta turistica, che richiedono 

un ripensamento delle politiche di riduzione dell’overtourism perseguite prima 

dell’emergenza pandemica da Covid-19. 
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Per ciascuna misura, le schede riportano l’indicazione degli obiettivi perseguiti e dei risultati 

attesi, gli strumenti attuativi, il beneficiario / stazione appaltante oltre che il riferimento alla 

dotazione finanziaria e alla localizzazione. 

Sul punto, vengono esposte una serie di osservazioni che saranno riportate in maniera puntuale 

nel verbale della riunione e recepite nelle nuove schede, le quali, pertanto, si intendono 

approvate dal CdS. 

Punto 7 OdG Varie ed eventuali 

L’AR illustra le attività che verranno svolte a valle della prima seduta del Comitato: 

− approvazione, per procedura scritta, del verbale di riunione e della documentazione 

presentata dall’Autorità Responsabile, che verrà nuovamente trasmessa a tutti i componenti 

con le marginali integrazioni approvate dal CdS; 

− adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PSC – Ministero del Turismo; 

− approvazione relazione annuale di attuazione; 

− avvio degli interventi. 

Viene resa, inoltre, l’informativa in merito ai contatti istituzionali dell’AR, a cui indirizzare tutte le 

comunicazioni inerenti al PSC. 

Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno e compiuti gli adempimenti previsti, l’AR 

ringrazia i presenti e dichiara chiusi i lavori. 

La riunione termina alle ore 13,00. 


