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Luca  

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle 

procedure di spesa e contabili; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante  

“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema 

di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, 

l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità 

amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed in particolare l'art. 26, comma 3; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contente 

la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l’art.1, commi 449 e 450; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare 

riferimento a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

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

amministrativa e contabile; 
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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 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”;  

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTE le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 18 

aprile 2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale sono 

state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni centrali e 

periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate 

ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi dell'art. l, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

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, e, 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 recante modificazioni al decreto del 

Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206;  

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; 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/DM-modifica-attribuzioni_prot.-5735_signed-003.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/05/DM-modifica-attribuzioni_prot.-5735_signed-003.pdf
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VISTO la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2022, a firma del 

Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 

21 aprile 2022, al n. 206, e dalla Corte dei Conti in data 16 maggio 2022, al n. 578, con la 

quale il Ministro ha assegnato le risorse finanziarie ai Dirigenti generali degli Uffici 

dirigenziali di livello generale del Ministero del Turismo; 

CONSIDERATO che, l’entrata in vigore del citato decreto del Ministro del Turismo n. 5735 del 28 

aprile 2022 ha trasferito alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione 

Turistica la gestione delle misure e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno 

delle imprese di settore turistico; 

TENUTO CONTO degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 

maggio 2017, n 115 recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 

dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza del citato decreto, le procedure di analisi delle istanze di 

ammissione a contributo richiedono l’elaborazione di dati nel Registro Nazionale Aiuti di 

Stato (RNA);  

VISTO l’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla Legge di conversione 

11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), secondo il quale è possibile 

procedere con un affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad euro 75.000, oltre 

IVA, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 

contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 

contratti pubblici; 

CONSIDERATO che InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio 

Italiane per Azioni, è la struttura preposta alla gestione del patrimonio informativo e dei 

servizi del sistema camerale ed ha il compito di gestire un sistema informatico nazionale in 

grado di erogare informazioni relative alle imprese iscritte in elenchi e registri tenuti dalle 

Camere di Commercio; 

CONSIDERATO inoltre che InfoCamere ha partecipato attivamente alla progettazione e 

realizzazione di tale Registro, insieme a Invitalia S.p.A., Agenzia per l’Attrazione degli 

Investimenti, su mandato della DGIAI - Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 

MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO  che InfoCamere ha già sviluppato sportelli telematici per la gestione delle istanze degli 

operatori economici coinvolti in bandi per l’attuazione delle misure governative finalizzate 

alla erogazione di contributi, con il collegamento diretto alle banche dati camerali e 

l’opportunità di automatizzare la verifica dei requisiti che devono essere detenuti dai 

richiedenti, oltre alle operazioni di Retrosportello in capo alla Amministrazione e il 

collegamento con il RNA; 

CONSIDERATE le interlocuzioni tra la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione 

Turistica e InfoCamere, nel corso delle quali si richiedeva a quest’ultima disponibilità a 
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fornire un servizio evoluto per effettuare le attività obbligatorie sul Registro tramite web 

service che, massivamente, procedano allo scarico degli output asseverati sulle imprese 

oggetto di verifica e alla registrazione massiva con conferma delle successive concessioni; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle suddette interlocuzioni si è quindi provveduto, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 

concorrenza e rotazione, a richiedere alla Infocamere S.c.p.A. un’offerta tecnico-

economica, a corpo, per l’attivazione del Servizio RNAX, interfaccia web per 

l'interoperabilità con i web service resi disponibili dal Registro Nazionale degli Aiuti; 

VISTO il riscontro fornito da InfoCamere con nota prot. n. del 18 novembre 2022, con cui è stata 

manifestata la disponibilità a fornire il servizio richiesto ed è stata presentata l’offerta 

economica; 

PRESO ATTO che in data 18 novembre 2022 la Infocamere S.c.p.A. ha prodotto l’offerta tecnico-

economica (prot. n. 15073), a corpo, per l’attivazione del Servizio RNAX, interfaccia web 

per l'interoperabilità con i web service resi disponibili dal Registro Nazionale degli Aiuti, allo 

scopo consentire la consultazione e l’alimentazione del RNA con tutti i dati necessari 

riguardanti le diverse misure di sostegno poste in essere dalla Direzione Generale della 

Valorizzazione e della Promozione Turistica; 

CONSIDERATO che la predetta offerta risulta congrua e corrispondete alle esigenze espresse dalla 

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica; 

VISTA la disponibilità di competenza e cassa a valere sul cap. 5160, p.g. 1, del CdR 5 – Direzione 

Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica – EF 2023; 

ACCERTATO che la spesa graverà sulle risorse assegnate al Ministero del Turismo sul capitolo n. 

5160, p.g. 1, del CdR 5 – Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione 

Turistica – EF 2023; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per la Valorizzazione e per la Promozione 

Turistica 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 per la 

Valorizzazione e per la Promozione Turistica, per un periodo di tre anni a decorrere dal 

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

RITENUTO, inoltre, di nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) relativamente alle funzioni ed ai compiti connessi alla predetta 

fornitura ad eccezione di quelli affidati ad altri organi o soggetti, la Dott.ssa Martina 

Rosato; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per la Valorizzazione e per la Promozione 

Turistica Prot. n. 9058 del 18 luglio 2022, che conferisce al Dott. Filippo Corsi, dirigente di II 

fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale per la Valorizzazione e 

per la Promozione Turistica, per la durata di tre anni a decorrere dal 18 luglio 2022 fatto 

salvo quanto previsto dall' art. l, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148;  
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RITENUTO, inoltre, di nominare, in attuazione a quanto previsto dalle Linea guida n. 3 di ANAC di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) 

relativamente alle funzioni ed ai compiti connessi alla predetta fornitura ad eccezione di 

quelli affidati ad altri organi o soggetti, il Dott. Filippo Corsi; 

RITENUTO di accettare l’offerta; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. 

 

DETERMINA 

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determina. 

2. È autorizzata la procedura funzionale alla stipula del contratto riferito all’acquisizione di un 

servizio evoluto di accesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per la gestione delle misure 

e dei programmi statali di incentivazione e di sostegno delle imprese di settore turistico 

nonché per la registrazione degli aiuti individuali, con la Società InfoCamere, in qualità di 

Amministrazione aggiudicatrice, così come da Delibera ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016, ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, del d. lgs. N. 50 del 2016, per un importo pari a € 8.000,00 (euro 

ottomila/00) al netto dell’IVA, corrispondente ad un importo lordo pari a € 9.760,00 (euro 

novemilasettecentosessanta/00). 

3. La spesa complessiva per la fornitura sopra specificata graverà sulle risorse assegnate al 

Ministero del Turismo sul capitolo n. 5160, p.g. 1, del CdR 5 – Direzione Generale della 

Valorizzazione e della Promozione Turistica – EF 2023. 

4. È nominata ai sensi dell’art. 31 del d. lgs n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), per la fornitura sopra specifica la Dott.ssa Martina Rosato, dirigente dell’Ufficio III della 

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica - Strumenti di sostegno al 

settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo. 

5. È nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il dott. Filippo Corsi, Dirigente 

dell’Ufficio II della Direzione Generale per la Valorizzazione e per la Promozione Turistica del 

Ministero del turismo ‐ Ecosistema digitale del turismo. 

 

 Il Direttore Generale 

 Francesco Paolo Schiavo 

 (documento firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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