
 

 

 

Ministero del Turismo 
Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica 

 

 
 

1 
 

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l’istituzione del sistema di tesoreria unica; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l’individuazione 

delle unità previsionali di base di bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta 

nell’articolo 5 della suddetta legge n. 94 del 1997, in particolare l’articolo 3, comma 3 che 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; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo a norma 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 successive modifiche ed integrazioni; 

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

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; 

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 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”; 

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, 
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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”; 

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”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

e in particolare l’articolo 88-bis, comma 12-ter, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del 

Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo dei 

consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo articolo 88-bis del decreto-legge n. 27 del 2020, 

non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore 

turistico o del vettore; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l'istituzione del Ministero del Turismo, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (pubblicata sulla G.U., Serie Generale, n. 102 

del 29/04/2021); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, con cui viene adottato 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 Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti 

al n. 2340 il 16 agosto 2021, con il quale il Dott. Francesco Paolo Schiavo è stato nominato Direttore Generale 

della Valorizzazione e della Promozione turistica del Ministero del Turismo; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo 15 luglio 2021, prot.1206, recante l’individuazione e l’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; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro del 

Turismo, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 667, e dalla Corte dei Conti in 
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data 04.11.2021, al n. 983, con la quale il Ministro ha assegnato le risorse finanziarie ai Dirigenti generali degli 

Uffici dirigenziali di livello generale del Ministero del Turismo; 

VISTO il decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 10 settembre 2021, n. 160, registrato alla Corte dei 

conti il 4 novembre 2021, “Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l’indennizzo 

dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”; 

VISTO l’Avviso pubblico del 06 dicembre 2021 n. 2874 recante “Fondo per l’indennizzo dei consumatori 

titolari di voucher emessi ai sensi dell’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”; 

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; 

CONSIDERATO il decreto di impegno prot. n. 4307 del 31 dicembre 2021 per un importo pari di € 

1.000.000,00 (euro unmmilione/00) per gli importi riconosciuti ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, 

comma 2, del decreto interministeriale 10 settembre 2021, n. 160;  

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26 gennaio 2022, registrato dall’Ufficio Centrale di Contabilità 

il 1° febbraio 2022 al n. 51, 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 agli art. 4, comma 1, lettera e), e art.14, comma 1, lettera b), del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto del Ministero del Turismo 28 aprile 2022, prot. 5735, recante modificazioni al decreto del 

Ministero del Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, “Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello 
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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”; 

CONSIDERATO che l’attuazione del sopracitato decreto ha comportato il trasferimento delle competenze 

delle misure di sostegno agli operatori economici della filiera del turismo per le perdite subite a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 dalla Direzione Generale della Programmazione e delle 

Politiche per il Turismo alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica;  

CONSIDERATO che con nota prot. 6644 del 20 maggio 2022, la Direzione Generale della Programmazione 

e delle Politiche per il Turismo ha trasmesso alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione 

Turistica gli atti utili al passaggio di consegne delle misure di sostegno; 

TENUTO CONTO dell’attività istruttoria effettuata e della verifica del rispetto delle modalità previste ai 

sensi dell’art. 2 dell’Avviso pubblico del 06 dicembre 2021 n. 2874; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla corresponsione della somma di € 40.332,28 (euro 

quarantamilatrecentotrentadue/28) a favore dei beneficiari, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante 

del presente decreto, per gli importi riconosciuti ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 2, del decreto 

interministeriale 10 settembre 2021, n. 160 a seguito dell’ammissibilità dell’istanza presentata.  

CONSIDERATA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul capitolo 4202, pg 01 dello stato di 

previsione della spesa del Ministero del Turismo, per l’esercizio finanziario 2022; 

Tanto premesso e ritenuto, 
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DECRETA 

Art. 1 

1. A seguito dell’attività istruttoria svolta secondo quanto previsto Avviso pubblico del 06 dicembre 2021 

n. 2874, è approvato l’elenco delle domande presentate di cui all’ “Allegato 1: elenco delle domande”, 

ai sensi dell’art. 3 del citato Avviso Pubblico. 

Art. 2 

1. È disposto il pagamento di € 40.332,28 (euro quarantamilatrecentotrentadue/28) sulle somme già 

impegnate con decreto del Direttore Generale della Direzione della Programmazione e delle Politiche 

per il Turismo, prot. 4307 del 31 dicembre 2021 con imputazione al capitolo 4202, pg.01, dello stato 

di previsione della spesa del Ministero del Turismo, esercizio finanziario 2022 in favore dei 

beneficiari, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, titolari di IBAN, 

per gli importi riconosciuti ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 2, del decreto 

interministeriale 10 settembre 2021, n. 160 a seguito dell’ammissibilità dell’istanza presentata. 

Art. 3 

1. Il presente decreto e l’allegato ad esso accluso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del 

turismo (www.ministeroturismo.gov.it) con valore di notifica nei confronti degli interessati.  

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

Roma, 13/12/2022 

Il Direttore Generale 

Francesco Paolo Schiavo 

http://www.ministeroturismo.gov.it/
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