
 

 

Ministero del Turismo 
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, 

in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 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 Ministro del Turismo del 28 aprile 2022, n. 5735 recante modifiche al 

decreto Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante “Individuazione e attribuzione 

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”; 

VISTO il D.P.C.M. del 3 giugno 2021, che conferisce al Dott. Francesco Paolo Schiavo l’incarico 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale della Valorizzazione e della 

promozione turistica del Ministero del Turismo; 

CONSIDERATO che il Ministero, nell’ambito della Direttiva generale del Ministro per l’azione 

amministrativa - Anno 2022, ha specificamente previsto di incentivare nuove forme di 

imprenditorialità nel settore del turismo, favorendo la nascita e lo sviluppo di startup ad alto 

contenuto innovativo; 

VISTO il “Bando pubblico di selezione di società di capitali operanti nell’ambito 

dell’investimento in startup sotto forma di capitale di rischio, finalizzato alla sottoscrizione di 

accordi di collaborazione con il ministero del turismo per lo sviluppo di programmi di 

accelerazione rivolti a startup nell’ambito del turismo”, Prot. N.0008939/22 del 14/07/2022, con 

l’obiettivo di selezionare sino a n. 4 società di capitali operanti nell’ambito dell’investimento in 

startup sotto forma di capitale di rischio, interessate alla sottoscrizione di Accordi di 

Collaborazione con il Ministero, finalizzati allo sviluppo di programmi di accelerazione per startup 

nel settore del turismo in Italia; 

VISTO l’articolo 7 del suddetto Bando che prevede la costituzione di un’apposita Commissione 

di Valutazione delle candidature pervenute. 

 



 

DECRETA 

Art. 1 

La Commissione di Valutazione per le candidature degli Operatori del suddetto Bando per lo 

sviluppo di Programmi di Accelerazione rivolti a startup nell’ambito del turismo è così costituita: 

- Dott. Filippo Corsi, Dirigente Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo, con funzione di 

Presidente; 

- Dott.ssa Benedetta Rizzo, Dirigente Ufficio I – Promozione del turismo; 

- Dott.ssa Tatiana Semenova, Funzionario in servizio presso l’Ufficio III - Strumenti di 

sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo, con funzione di 

Segretario. 

Del presente atto sarà data notizia sul sito dell’Ufficio, del Ministro del Turismo e comunicato via 

PEC a tutti gli interessati.  

 

Roma, 19 settembre 2022 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE          

Francesco Paolo Schiavo 
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