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Luca  

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

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-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con legge 22 aprile 2021, n. 155, ed, in 

particolare, gli artt. 6 e 7; 

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 15 luglio 2021, n. 1206 recante Individuazione e 

attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in 

attuazione dell’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 

maggio 2021, n. 102” registrato dalla Corte dei Conti al n. 2196 del 27 luglio 2021; 

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 DPCM del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2340 del 16 agosto 

2021, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Paolo Schiavo l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale nei ruoli del Ministero del turismo, ai sensi dell’art. 19, commi 

4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Valorizzazione e per la 

Promozione del turismo n. 386 del 17 settembre 2021, che conferisce alla Dott.ssa Martina 

Rosato, dirigente di II fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale 

della valorizzazione e promozione turistica, per un periodo di tre anni a decorrere dal giorno 

successivo alla registrazione del suddetto Decreto da parte degli Organi di controllo; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica 

e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 

2019, n 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022” e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
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VISTO, in particolare, l’articolo 44 del citato decreto-legge 34 del 2019 il quale prevede, per 

ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del FSC, 

che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in 

sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e 

tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti 

al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, ora denominato Comitato interministeriale 

per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (nel seguito CIPESS), su proposta 

del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni 

Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (nel seguito PSC) con modalità 

unitarie di gestione e monitoraggio; 

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2/2021 (pubblicata nella GURI del 16 

giugno 2021, n.142), recante “Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano 

sviluppo e coesione”, che stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-

legge n. 34 del 2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione, assicurando 

altresì la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, anche 

attraverso una necessaria armonizzazione delle regole rispettivamente vigenti in un quadro 

unitario; 

VISTA la delibera CIPESS del 3 novembre 2021, n. 58/2021 (pubblicata nella GURI del 17 

dicembre 2021, n. 299), con la quale il CIPESS ha approvato il PSC a titolarità del Ministero 

del turismo, avente una dotazione finanziaria pari a 46,84 milioni di euro; 

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 13 gennaio 2022, n. 705, con il quale sono stati 

individuati l’Autorità Responsabile e l’Organismo di Certificazione del PSC, rispettivamente, 

nell’Ufficio III “Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio 

informativo” della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica e 

nell’Ufficio II del Segretariato generale del Ministero del Turismo; 

VISTA la Determina del Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione 

turistica, prot. n. 3987/22 del 18 marzo 2022, per la fornitura di servizi per l’implementazione 

di funzionalità di interoperabilità tra l’Ecosistema del Turismo, denominato Tourism Digital 

Hub, e i DMS (Destination Management Systems) Regionali mediante adesione all’Accordo 

Quadro CONSIP per l’affidamento di Servizi Applicativi di Data Management per le 

Pubbliche Amministrazioni– Lotto 1. 

VISTA la Determina del Direttore Generale della Valorizzazione e della Promozione 

turistica, prot. n. 11330/22 dell’8 settembre 2022, per la fornitura, personalizzazione, 

avviamento e gestione in hosting di un Destination Management System (DMS) mediante il 

Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)” nell’ambito del 

Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, approvato con delibera CIPESS n. 

58/2021. 

VISTO il capitolo 19 del Capitolato d’Oneri, che prevede la costituzione di una Commissione 

giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti nell’ambito dell’ appalto specifico del Sistema dinamico di acquisizione della 
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Pubblica Amministrazione (SDAPA), messo a disposizione da Consip S.p.A., per 

l’acquisizione di soluzioni Destination Management System (DMS) e composta da un numero 

dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. La Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti nell’ambito dell’appalto specifico del Sistema dinamico di acquisizione 

della Pubblica Amministrazione (SDAPA), messo a disposizione da Consip S.p.A., 

per l’acquisizione di soluzioni Destination Management System (DMS) è così 

costituita: 

 

➢ Dott. Filippo Corsi - Dirigente dell’Ufficio II – Ecosistema Digitale del Turismo - 

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica – Ministero 

del Turismo; Presidente 

➢ Dott. Rodolfo Sarrecchia – Funzionario presso la Direzione Generale della 

Programmazione e delle Politiche per il Turismo – Ministero del Turismo  

➢ Dott.ssa Vania Giacomelli – Funzionario - Unità di Missione per il PNRR– 

Ministero del Turismo;  

 

2. La Dott.ssa Giulia Monteforte – Funzionario in servizio presso l’Ufficio II - 

Ecosistema Digitale del Turismo - Direzione Generale della Valorizzazione e della 

Promozione turistica – Ministero del Turismo, è individuata con funzione di segretario 

della Commissione di cui al comma 1. 

 

Del presente atto sarà data notizia sul sito del Ministero del Turismo e comunicato via PEC a 

tutti gli interessati. 

 

  L’Autorità Responsabile del PSC  

  Martina Rosato  

  (documento firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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