
Il Ministro del Turismo 

di concerto con il  

Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 
 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;  

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 in materia di 

turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il 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”;  

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 il “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”;  

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale 

“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il 

finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono 

nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento 

essenziale dell'atto stesso”;  

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

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 l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva 

tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione 

del codice unico di progetto (CUP);  
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti 

amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di 

progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;  

CONSIDERATO, pertanto, che all’atto del trasferimento delle risorse, il soggetto beneficiario 

delle risorse di cui al Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, ovvero il soggetto 

attuatore se diverso dal soggetto beneficiario, dovrà provvedere all’identificazione del 

progetto con il relativo CUP; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, 

l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del 

turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo 

unico nazionale per il turismo di conto capitale;  

VISTO che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive 

che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai 

commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore della suddetta legge;  

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

finanze prot.  n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il 

riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte 

corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, 

commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, e in particolare gli articoli 2 e 4 che 

individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di 

ripartizione delle risorse del citato Fondo; 

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

finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “Modifiche al decreto interministeriale 

3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze recante Diposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione 

delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico 
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nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 

30 dicembre 2021, n. 234”; 

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente 

sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell’attrattività 

turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui 

realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più 

anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell’anno di riconoscimento del 

contributo economico; 

VISTO l’Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, 

anno 2022, prot. n. 7619, del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 

2022 al numero 885, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di 

natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all’individuazione degli interventi 

e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2022-2024 dall’articolo 1, commi 366 e 

367 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234; 

VISTO in particolare l’articolo 2 dell’Atto di programmazione 2022, recante “Interventi”, il 

quale dispone che i contributi economici a valere sul Fondo di parte corrente possono essere 

diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati che prevedano il 

coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche per una quota non inferiore al 

50%, ovvero in partenariato con soggetti privati; 

VISTO, altresì, l’articolo 3 del citato Atto di programmazione 2022, recante “Beneficiari”; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 giugno 2022, recante 

“Disposizioni applicative, riparto e assegnazione delle risorse del Fondo Unico Turismo di 

parte corrente, anno 2022, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234”; 

RITENUTO necessario valorizzare, nell’ottica del turismo sostenibile, le iniziative di 

promozione turistica in grado di esplicare efficacia attrattiva sul territorio nazionale, anche in 

sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;  
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VISTA la nota prot. n. 11104/22 del 5 settembre 2022 con la quale la Regione Umbria ha 

trasmesso al Ministero del turismo la proposta relativa agli eventi da cofinanziare con il Fondo 

unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1 comma 366 della Legge 

30 dicembre 2021, n. 234; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 8955 del 2 settembre 2022 con la quale il Servizio 

Turismo Sport e Film Commission della Regione Umbria, ha definito le proposte di eventi da 

sottoporre al Ministero del Turismo per il cofinanziamento a valere sul Fondo unico nazionale 

per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1 comma 366 della Legge 30 dicembre 2021, 

n. 234;  

VISTE le schede intervento degli Eventi per i quali è richiesto il finanziamento a valere sul 

Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, e recanti l’indicazione del soggetto 

beneficiario, del quadro dei costi nonché la descrizione delle iniziative; 

VISTI i relativi cronoprogrammi, dai quali si evince che le attività avranno luogo entro l’anno 

2022; 

VISTA la nota prot. n. 13734/22 del 21 ottobre 2022, con la quale la Regione Umbria ha 

trasmesso la Determinazione dirigenziale n. 10788 del 21 ottobre 2022, recante 

un’integrazione alla proposta di eventi da ammettere per il cofinanziamento a valere sulle 

risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, 

comma 366 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234;  

CONSIDERATO che come da decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8207/22 del 27 

giugno 2022, la quota spettante alla Regione Umbria a valere sul Fondo Unico Nazionale del 

Turismo di parte corrente per l’anno 2022 è pari a euro 1.171.924,43; 

RITENUTO che le iniziative proposte risultino conformi e coerenti con le finalità del Fondo 

Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, come specificate dall’articolo 2 del decreto 

del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 

3462 del 9 marzo 2022; 
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DECRETA 

 

 

Art. 1 

È approvata la concessione del finanziamento per le iniziative di cui all’Allegato 1, che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 

È assegnato un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente 

di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Regione 

Umbria, di un importo pari a euro 1.171.849,43 per il cofinanziamento degli interventi di cui 

all’Allegato 1.  

 

Art. 3 

1. Le risorse sono destinate ai soggetti attuatori degli interventi di cui all’Allegato 1 del 

presente decreto.  

2. I soggetti attuatori sono tenuti, pena la decadenza dal finanziamento, a provvedere 

all’identificazione del relativo CUP, ove non ancora indicato, all’atto del trasferimento delle 

risorse. 

3. I soggetti attuatori relazioneranno al Ministero del turismo al termine delle attività, 

rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.  

 

Art. 4 

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, 

omessa identificazione del progetto con il relativo CUP, mancato avvio dell’iniziativa o non 

corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero 

del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.   
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Art. 5 

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l’impegno contabile 

delle risorse in favore della Regione Umbria, a valere sul capitolo di bilancio 2025, 

denominato “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente”, piano gestionale 1, 

CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, 

esercizio finanziario 2022.  

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

IL MINISTRO DEL TURISMO                                 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

                                                                                               E DELLE FINANZE 
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                                                                                                                                                                                                                                        Allegato 1           

Tabella interventi a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente 80%  

Regione Umbria 

 

Soggetto 
proponente 

Intervento Delibera di 
approvazione 

progetto  

Costo e copertura 
finanziaria 

Ente attuatore Periodo Soggetto Beneficiario 
 

Regione 
Umbria 

“Rine Hart World 
Archery 

Championship 3D” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 540.000,00 
(costo evento); 

- € 496.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 44.000,00 
(cofinanziamento 
FUNT) 

ASB Arcieri Città di 
Terni 

4-10 settembre 
2022  

 

ASB Arcieri Città di Terni 

 “Tiferno Comics” Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 71.000,00 (costo 
evento); 

- € 48.425,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 22.575,00 
(cofinanziamento 
FUNT) 

Associazione Amici 
del Fumetto Città di 

Castello  

Dal 10 settembre al 
23 ottobre 2022  

Associazione Amici del Fumetto Città 
di Castello 

 “I primi d’Italia – 
Food Experience & 

Show Cooking” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 230.000,00 
(costo evento); 

- € 194.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 
€ 36.000,00 
(cofinanziamento 
FUNT) 

Associazione 
Confcommercio 

Imprese per l’Italia 
della Regione Umbria 

Dal 29 settembre al 
2 ottobre 2022 

 

Associazione Confcommercio Imprese 
per l’Italia della Regione Umbria 
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 “Il Festival del 
Medioevo Dinastie, 
famiglie e poteri”  

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 100.000,00 
(costo evento); 

- € 77.425,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 22.575,00  
(finanziamento 
FUNT) 

Comune di Gubbio 21-25 settembre 
2022  

Associazione culturale Festival del 
Medioevo 

 “Sagra Musicale 
Umbra” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 247.440,00 
(costo evento); 

- € 223.440,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 24.000,00 
(finanziamento 
FUNT) 

Fondazione Perugia 
Musica classica 

ONLUS 

2-17 settembre 
2022 

Fondazione Perugia Musica classica 
ONLUS 

 “44° Campionato 
Mondiale di Tiro a 

Volo Sporting” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 482.000,00 
(costo evento); 

- € 440.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 42.000,00 
(finanziamento 
FUNT) 

A.P.D. Orvieto 
Shooting Range 

14-17 luglio 
2022  

A.P.D. Orvieto Shooting Range  

 “14° Campionato 
Europeo di Tiro 

Combinato”  

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 168.000,00 
(costo evento); 

- € 149.625,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 18.375,00  
(finanziamento 
FUNT) 

A.P.D. Sporting Club 
Tiro a Volo 
Piancardato  

27 giugno – 3 luglio 
2022  

A.P.D. Sporting Club Tiro a Volo 
Piancardato 

 “Umbria Cinema 
Festival”  

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 268.000,00 
(costo evento); 

- € 227.375,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 40.625,00   
(finanziamento 
FUNT) 

Fondazione Umbria 
Film Commission  

22-24 luglio 2022 Fondazione Umbria Film Commission 
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 “26° Umbria Film 
Festival” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 86.200,00 
(costo evento); 

- € 71.825,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 14.375,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Associazione Umbria 
Film Festival APS 

6-10 luglio 2022 Associazione Umbria Film Festival 
APS 

 “Extrachocolate – 
Attività culturale in 
affiancamento ad 
Eurochocolate” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 250.000,00 
(costo evento); 

- € 181.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 69.000,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Bastia 
Umbria 

14-23 ottobre 2022 Comune di Bastia Umbria 

 “Terni Luci d’Artista 
da Natale a San 

Valentino” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 270.000,00 
(costo evento); 

- € 230.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 40.625,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Terni Dal 25 novembre 
2022 al 28 febbraio 

2023 

Comune di Terni 

 “Natale ad Assisi – 
Città Presepe” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 350.000,00 
(costo evento); 

- € 284.066,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 66.000,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Comune di Assisi Dall’8 dicembre 
2022 al 6 gennaio 

2023 

Comune di Assisi 

 “40° Campionato del 
Mondo Fossa 

Universale e Berretta 
World Cup Finale” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 116.302,72 
(costo evento); 

- € 93.727,72 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 22.575,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

ASD T.A.V. Tiro a 
Volo Umbria Verde 

2-7 agosto 2022 ASD T.A.V. Tiro a Volo Umbria Verde 
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 “Frantoi Aperti” Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 73.061,40 (costo 
evento); 

- € 50.486,40 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 22.575,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Associazione Strada 
dell’Olio extravergine 
di oliva DOP Umbria 

da ottobre a 
dicembre 2022 

Associazione Strada dell’Olio 
extravergine di oliva DOP Umbria 

 “L’antica Repubblica 
di Cospaia per la 

promozione turistica 
del territorio” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 80.000,00 
(costo evento); 

- € 67.925,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 12.075,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Comune di San 
Giustino 

17 e 18 dicembre 
2022 

Comune di San Giustino 

 “European 
Traditional Sports 

and Games Festival – 
EuFestTSG e 2° 
Tafisa European 

Sport for All Games” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 723.000,00 
(costo evento); 

- € 679.250,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 43.750,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

F.I.G. e S.T. – 
Federazione Italiana 

Giochi e Sport 
Tradizionali 

23-29 settembre 
2022 

F.I.G. e S.T. – Federazione Italiana 
Giochi e Sport Tradizionali 

 “Dancity Festival” Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 144.700,00 
(costo evento); 

- € 130.950,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 13.750,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Associazione 
culturale Dancity 

Da novembre a 
dicembre 2022 

Associazione culturale Dancity 

 “Corsa all’Anello” Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 150.000,00 
(costo evento); 

- € 126.375,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 23.625,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Associazione Corsa 
all’Anello di Narni 

1-4 settembre 2022 Associazione Corsa all’Anello di Narni 
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 “Umbria Jazz Winter 
2022” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 771.000,00 
(costo evento); 

- € 691.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 80.000,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Fondazione di 
Partecipazione 

UMBRIA JAZZ 

Dal 28 dicembre 
2022 al 1° gennaio 

2023 

Fondazione di Partecipazione 
UMBRIA JAZZ 

 “UmbriaLibri 2022” Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 319.815,35 
(costo evento); 

- € 161.406,35 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 158.409,00  
- (finanziamento 

FUNT) 

Sviluppumbria S.p.a. 8-31 ottobre 2022 Regione Umbria 

 “Natale nei Luoghi 
del Perugino” 

Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 296.030,86 
(costo evento); 

- € 148.015,43 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 148.015,43   
- (finanziamento 

FUNT) 

Regione Umbria e 
Galleria Nazionale 

dell’Umbria 

Dicembre 2022 Regione Umbria e Galleria Nazionale 
dell’Umbria 

 “Capodanno RAI”  Determinazione 
Dirigenziale n. 8955 
del 2 settembre 2022   

- € 680.000,00 
(costo evento); 

- € 500.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico-
privati); 

- € 180.000,00   
- (finanziamento 

FUNT) 

Regione Umbria 31 dicembre 2022 Regione Umbria 

 “Festa del Bosco” Determinazione 
Dirigenziale n. 10788 
del 21 ottobre 2022  

- € 70.000,00 
(costo iniziativa) 

- € 58.000,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico 
– privati)  

- € 12.000,00 
(Finanziamento 
FUNT) 

Comune di Montone  29 ottobre – 1° 
novembre 2022  

Comune di Montone  
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 La SpoletoNorcia in 
MTB 2022  

Determinazione 
Dirigenziale n. 10788 
del 21 ottobre 2022 

- € 165.500,00 
(costo iniziativa) 

- € 150.575,00 
(cofinanziamento 
partner pubblico 
– privati)  

- € 14.925,00 
(Finanziamento 
FUNT) 

S.S.D. La 
SpoletoNorcia 

2-4 Settembre 2022  S.S.D. La SpoletoNorcia 
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