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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “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” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri”, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, e in 
particolare, gli artt. 6 e 7, che istituiscono il Ministero del Turismo e trasferiscono a detto Dicastero le 
funzioni in precedenza 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 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 del Ministro del turismo 15 luglio 2021, prot.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 decreto del Ministro del turismo n. 5735 del 28 aprile 2022, 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 
l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni; 



Ministero del Turismo 
Direzione generale della valorizzazione 

e della promozione turistica 
Ufficio IV 

 

 
 

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 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Norme in materia di contabilità e finanza pubblica” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante “Completamento della riforma della 
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 
196”; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del 
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196”; 

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 decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, con il quale è stata 
disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 
parlamentare relative tra le altre allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 
- del Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, per l’anno 
finanziario 2022 e per il triennio 2022- 2024, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base 
dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

VISTA 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; 
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VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26 gennaio 2022, con il quale sono assegnate le risorse 
finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del 
Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, 
lettera c), e all’art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato 
dall’Ufficio centrale di bilancio in data 01/02/2022 con il n. 51; 

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; 

VISTE le istanze con le quali i beneficiari hanno chiesto l’accesso al Fondo Nazionale di Garanzia per il 
consumatore di pacchetto turistico per la mancata fruizione del pacchetto medesimo; 

VISTE le delibere del Comitato di Gestione adottate con verbali n. n. 30 del 09/06/2011, n. 32 del 
30/06/2011, n. 33 del 08/07/2011 e n. 34 del 29/07/2011; 

VISTO il decreto di impegno di spesa n. 7946 del 18/12/2014 di euro 4.532.591,00 emesso sul 
capitolo 6825 a favore consumatori di pacchetto turistico, registrato all’UCB c/o Ministero dei beni 
culturali e delle attività culturali e del turismo, in data 29/01/2015; 

VISTA la documentazione presentata dagli istanti (contratto di viaggio, prova di pagamento, 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); 

VISTA la nota n. 10439/22 del 18/08/2022, integrata con le note prot. 11653/22 del 14/09/2022 e 
11922/22 del 19/09/2022, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle finanze per il tramite dell’Ufficio 
Centrale di Bilancio, con la quale si chiede la riassegnazione in bilancio della somma euro 41.495,98 sul cap. 
5205 p.g. 85; 

CONSIDERATO che con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 224259 del 21 ottobre 2022, 
registrato alla Corte dei Conti in data 04/11/2022, al n. 1605, sono state reiscritte le somme di cui al 
seguente elenco, relative a richieste inoltrate nell’esercizio in corso. la riassegnazione dei fondi sul 
pertinente capitolo di bilancio; 

ACCERTATA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul cap. 5205 p.g. 85 di euro 41.495,98 
per l’anno finanziario 2022, di pertinenza del CDR 5 dello stato di previsione di spesa di questa 
Amministrazione; 

DECRETA 

Tutto quanto premesso, si dispone l’impegno e il contestuale pagamento della somma complessiva di euro 
41.495,98 (quarantunomilaquattrocentonovantacinque/98) a valere sul cap. 5205 p.g. 85 CDR 5 – Direzione 
generale valorizzazione e promozione turistica, in favore dei beneficiari di cui alla seguente tabella: 
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N. ISTANZA BENEFICIARIO C.F. BENEFICIARIO CODICE IBAN IMPORTO 

1 3448   1.981,40 € 

2 3513   2.016,40 € 
3 3537   2.113,40 € 
4 3699   1.091,80 € 
5 3708   2.296,00 € 
6 3710   996,90 € 
7 3712   1.398,40 € 
8 3713   1.478,00 € 
9 3714   1.187,00 € 

10 3718   1.386,00 € 
11 3720   305,08 € 
12 3721   2.467,00 € 
13 3722   1.232,00 € 
14 3725   2.509,50 € 
15 3727   839,70 € 
16 3728   1.133,60 € 
17 3731   2.338,90 € 
18 3732   1.604,00 € 
19 3733   1.266,60 € 
20 3734   1.287,60 € 
21 3857   2.140,00 € 
22 3860   3.542,00 € 
23 3861   904,00 € 
24 3865   1.380,40 € 
25 3866  1.082,00 € 
26 3877   1.518,30 € 

41.495,98 

spesa. 
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di bilancio per il controllo di legalità della 
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Il Direttore generale 
Francesco Paolo Schiavo 
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