
 
  

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Commissione per l’esame e la valutazione delle proposte pervenute in merito all’Avviso 
pubblico della Call for proposals per la concessione dei contributi per valorizzare la 
capacità di adattamento al mercato turistico attraverso il sostegno a progetti integrati, 
mirati al miglioramento della comunicazione digitale e attrattività del Sistema Paese, in 
attuazione del Piano di Promozione 2020, ai sensi del D.M. 11 agosto 2020 ex art. 179, 

comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 
2021, n. 55, che ha istituito il Ministero del Turismo; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le 
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in 
materia di turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta 
collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo del 12 marzo 2021, concernente l’individuazione dei 
criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali nell’ambito 
del Ministero del turismo; 

VISTA la direttiva n. 743 dell’11 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali del Ministero del turismo e, in particolare, l’art. 6 relativo alla 
Commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito 
del Ministero del turismo; 

CONSIDERATA l’esigenza di nominare una Commissione per la valutazione delle proposte 
pervenute in merito alla Call for proposals 
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VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 
2020, n. 77, con riferimento all’art. 179, che ha stanziato le risorse pari ad euro 

15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per l’anno 2020, per il recupero e l’incentivazione 
dei flussi turistici in ambito nazionale e ha definito le linee e modalità attuative 
dell’utilizzo del Fondo per la promozione del turismo; 

VISTO il Decreto n. 9053 del 28 agosto 2019 del Ministro pro tempore per le politiche agricole 
alimentari e forestali e del turismo di approvazione della Convenzione triennale 2019-
2021, stipulata tra il Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e l’Enit-
Agenzia Nazionale del turismo in data 13 agosto 2019, ai sensi dell’articolo 16, co.7 del 
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito in Legge n. 106 del 29 luglio 2014 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legge n. 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2020, n. 
77 e, in particolare l’articolo 179 “Promozione turistica in Italia, co.1, ha istituito il 

“Fondo per la promozione del Turismo in Italia”, rimandando alla emanazione di un 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’individuazione dei 
soggetti destinatari delle risorse e delle iniziative da finanziare; 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 11 agosto 2020, n. 
402 recante “Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui al citato articolo 179, 
co. 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha stanziato le risorse pari ad euro 
15.000.000,00, per l’anno 2020, per il recupero e l’incentivazione dei flussi turistici in 
ambito nazionale e ha definito le linee e modalità attuative dell’utilizzo del Fondo per la 
promozione; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale 14 dicembre 2020, n. 181, di approvazione del Piano di 
Promozione 2020, elaborato in collaborazione con ENIT – Agenzia Nazionale del 
Turismo (CF 01591590581), in particolare l’Obiettivo II “ Valorizzare la capacità di 

adattamento al mercato turistico attraverso il sostegno a progetti integrati tra cultura, 
ambiente e turismo, mirati al miglioramento della comunicazione digitale e 
all’attrattività del Sistema Paese” del citato Piano di Promozione, con il quale attraverso 
il supporto tecnico-operativo di ENIT si realizzerà una Call for proposals per la 
realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica mirati al 
miglioramento della comunicazione digitale e all’internazionalizzazione dell’offerta 
turistica e all’attrattività del Sistema Paese; 

VISTA la nota prot. n. 9636 in data 7 dicembre 2020, della Direzione Generale del Turismo con 
cui è richiesto ad ENIT l’attivazione dell’articolo 6 della citata Convenzione triennale per 
l’attuazione dell’Obiettivo II del Piano di promozione; 

VISTO il Decreto n. 352-SG del 10 settembre 2021 di approvazione della lettera di invito prot. 
n. 728 del 10 giugno 2021 di incarico a ENIT alla realizzazione, congiuntamente con il 

Ministero del turismo, alla realizzazione di una procedura pubblica denominata Call for 
proposals ai sensi dell’art. 6 della Convenzione triennale 2019-2021 stipulata in data 
13/08/2019; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 10810 del 29 ottobre 2021 con la quale ENIT ha trasmesso il 
Progetto esecutivo, con il piano dettagliato delle attività che ENIT dovrà svolgere 
tramite Avviso pubblico (modalità di partecipazione, presentazione delle proposte, 
valutazione delle candidature); 



 
  

CONSIDERATA la nota prot. n. 814/21 del 4 novembre 2021 con la quale il Segretario Generale 
del Ministero del Turismo ha approvato il sopracitato Progetto esecutivo; 

VISTO il Progetto esecutivo in particolare il punto 2 “Piano delle attività” che prevede al comma 
3 che compete al Ministero del turismo la nomina della Commissione di valutazione 
delle proposte pervenute; 

VISTO l’Avviso pubblico per la Call for proposals pubblicato in data 14 marzo 2022, per la 
concessione di contributi per valorizzare la capacità di adattamento al mercato turistico 
attraverso il sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento della comunicazione 
digitale e all’attrattività del Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020, 
ai sensi del D.M. 11 agosto 2020 ex articolo 179, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 
34. 

DETERMINA 

Art. 1 

È costituita la Commissione per l’esame e la valutazione delle proposte pervenute in merito 
all’Avviso pubblico della Call for proposals pubblicato in data 14 marzo 2022, per la concessione 
dei contributi per valorizzare la capacità di adattamento al mercato turistico attraverso il 

sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento della comunicazione digitale e attrattività 
del Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020, ai sensi del D.M. 11 agosto 2020 
ex art. 179, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 

 

• Dott. Roberto Nepomuceno, Presidente; 

• Dott. Fabio Giuseppe Cisaria, Componente; 

• Dott.ssa Ornella Lechiara, Componente. 

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Dott.ssa Marta Orsini. 

Art. 2 

L’istituzione e il funzionamento della Commissione non comportano nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. I componenti della Commissione non hanno diritto a percepire alcun 
compenso, emolumento gettone di presenza o indennità comunque denominata; non sono 
inoltre previsti rimborsi spese. 

 

 Il Segretario Generale 

 Lorenzo Quinzi 
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