
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Ministro del Turismo 
 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente “Disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei Conti”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi 

e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività 

svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59";  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell’organizzazione del Governo”, a 

norma, dell'articolo 11 della L.15 marzo 1997, n. 59";  

VISTI gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 1° marzo 2001, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021, con il quale l’On. Massimo 

Garavaglia è stato nominato Ministro del Turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 ministeriale 15 luglio 2021, n. 1206, recante “Individuazione e attribuzioni degli 

Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del Turismo, in attuazione 

dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 

2021”, modificato dal decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 5735;  

VISTO il decreto interministeriale del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 24 settembre 2021, n. 1745, con il quale è stata istituita l’Unità di missione per 

il PNRR presso il Ministero del Turismo; 

VISTO il decreto ministeriale 10 dicembre 2021, n. 3193, con il quale è stato nominato il Titolare 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance in composizione 

monocratica del Ministero del Turismo, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni; 

VISTA la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero del Turismo per 

l’anno 2022, di cui all’articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 



VISTO in particolare l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, in base al quale le 

amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance; 

VISTI, inoltre, gli articoli 10 e 15 del medesimo decreto, in base ai quali l'organo di indirizzo politico 

amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della 

stessa e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, un 

documento programmatico triennale, redatto annualmente, denominato Piano della 

performance, da adottare in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio che, in particolare, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilità e finanza pubblica, come modificata 

dalla legge 4 agosto 2016, n. 163; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la “Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, 

a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza del Ministero del Turismo 

2022-2024, adottato con Decreto del Ministro del Turismo, n. 5761 del 29 aprile 2022; 

VISTO il 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” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", che ha disposto il trasferimento 

delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento 

della funzione pubblica; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di 

disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l'articolo 263, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, secondo cui le amministrazioni pubbliche, entro il 

31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), redigono, sentite le organizzazioni sindacali, 

il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance; 

VISTE le linee guida di Funzione Pubblica in tema di performance e valutazione; 



VISTO il Documento di Economia e Finanza (DEF 2021) deliberato dal Consiglio dei Ministri il 15 

aprile 2021; 

CONSIDERATA la circolare RGS n. 16 del 25 maggio 2021 recante "Previsioni di bilancio per l'anno 

2022 e per il triennio 2022 - 2024 e Budget per il triennio 2022 - 2024. Proposte per la 

manovra 2021"; 

VISTA la nota di aggiornamento al DEF 2021 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 

2021; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure"; 

VISTO l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che introduce il 

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); 

CONSIDERATO che il citato articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che le pubbliche amministrazioni 

con un numero di dipendenti di ruolo superiore a 50 sono tenute all’adozione del Piano 

integrato di attività e organizzazione (PIAO); 

CONSIDERATO che il Ministero del Turismo non rientra nella previsione sopraindicata, non avendo 

attualmente un numero di dipendenti di ruolo superiore a 50; 

CONSIDERATO altresì che non risulta adottato il Piano tipo, né risultano definite modalità 

semplificate per l’adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 

dipendenti di ruolo; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 

2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" 

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 

febbraio 2022, n. 11, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure 

per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che, all'articolo 7, comma 1, lettera a), ha 

differito, in sede di prima applicazione, al 30 giugno 2022, il termine del 30 aprile 2022 

fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 

25 febbraio 2022, n. 15, per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 

(PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 



legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle 

istituzioni educative; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza (DEF 2022) deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile 

2022; 

CONSIDERATA l'opportunità di dotare tempestivamente l'Amministrazione di una pianificazione 

strategica; 

DECRETA 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è 

adottato il Piano della performance 2022-2024 del Ministero del Turismo, che costituisce parte 

integrante del presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero del turismo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

    

   Massimo Garavaglia 
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