
 

 

Ministero del Turismo 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
Avviso pubblico recante modalità per la costituzione dell’elenco degli enti accreditati ai sensi del 
Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione UNI 
ISO 21902:2022, per la certificazione UNI CEI EN 17210:2021 e per la certificazione UNI/PdR 
92:2020, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19 aprile 2022 prot. n. 
5323 “Modalità di accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, 
commi 176 e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, destinato alla realizzazione di interventi 
per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità”. 
 
 
 
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; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 785 
del 31.03.2021, che conferisce al dott. Lorenzo Quinzi l'incarico di Segretario generale del Ministero del 
turismo, ai sensi dell'art.19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo 
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 
 
 
 
 



 

 

Ministero del Turismo 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico recante modalità per la costituzione dell’elenco degli enti accreditati ai sensi 
del Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione UNI ISO 
21902:2022, per la certificazione UNI CEI EN 17210:2021 e per la certificazione UNI/PdR 92:2020, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19 aprile 2022 prot. n. 5323 “Modalità di 
accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, commi 176 e 177 della legge 
30 dicembre 2021 n. 234, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica 
delle persone con disabilità”, prot. 8265/2022 del 28 giugno 2022; 
 
CONSIDERATO CHE con l’art.8 comma 1 del suddetto Avviso veniva nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento il dott. Roberto Nepomuceno, dirigente del Segretariato Generale del Ministero del 
Turismo; 
 
CONSIDERATO CHE il dott. Roberto Nepomuceno ha chiesto di essere sostituito, per motivi di salute, 
nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
RITENUTO CHE tali funzioni possano essere espletate dalla dott.ssa Benedetta Rizzo, Dirigente Ufficio I 
– Promozione del turismo della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
In ragione delle premesse che costituiscono parte integrante del presente decreto, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento è assegnato alla dott.ssa Benedetta Rizzo. 
 
 
 
 
 
 

      Il Segretario Generale 
 

                 Dott. Lorenzo Quinzi 
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