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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; 
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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 29 dicembre 2022, n. 197, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2022, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2022, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 

2023 e per il triennio 2023-2025, e, in particolare, quella riguardante lo stato di previsione della spesa 

del Ministero del turismo; 

VISTO il Decreto di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), e 

dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’esercizio finanziario 

2023, a firma del Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè, prot. n. 471/23 del 12/01/2023, con il 

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

generale del Ministero del Turismo; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2023, a firma del Ministro 

del turismo Daniela Garnero Santanchè, prot. 3582/23 del 22/02/2023, trasmessa agli organi di controllo 

per gli adempimenti di competenza; 

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; 
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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. 31 del 
23/06/2011, 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 di Detoni Matteo ed altri 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 MiTur 14359/22 dell’8/11/2022, rimodulata con nota n. 16041/22 del 28/11/2022, 

trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite dell’Ufficio Centrale di Bilancio, con la 

quale è stata chiesta la riassegnazione in bilancio della somma euro 86.372,30 sul pertinente capitolo di 

bilancio 5205 p.g. 85; 

CONSIDERATO che con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 3942/2023, registrato dalla 
Corte dei conti in data 23 febbraio u.s., sono state reiscritte le somme di cui al seguente elenco, relative a 
richieste inoltrate nello scorso esercizio; 

ACCERTATA la disponibilità in termini di competenza e cassa sul cap. 5205 p.g. 85 di euro 86.373,00 
per l’anno finanziario 2023, 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 
86.372,30 (ottantaseimilatrecentosettantadue/30) 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: 

 
 N. 

ISTANZA 
BENEFICIARIO C.F. BENEFICIARIO DELEGATO C.F. DELEGATO CODICE IBAN IMPORTO € 

1 3422 Cardone Elena - OMISSIS -   - OMISSIS - 2.803,60 

2 3536 Lucchini Stefano - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.334,00 

3 3543 - OMISSIS - - OMISSIS -   - OMISSIS - 452,90 

4 3544 
Pappalardo 
Gaetano - OMISSIS - 

  
- OMISSIS - 2.501,80 

5 3545 Savoldi Andrea - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.578,00 

6 3568 - OMISSIS - - OMISSIS -   - OMISSIS - 982,00 
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7 3569 - OMISSIS - - OMISSIS - 
  

- OMISSIS - 496,60 

8 3571 - OMISSIS - - OMISSIS -   - OMISSIS - 747,80 

9 3575 Ponte Roberto - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.276,00 

10 3576 Pelliccia Giuseppe - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.900,00 

11 3577 
Sp. Sos Turista x 
Meucci - OMISSIS - 

  
- OMISSIS - 1.180,00 

12 3588 Spelta Davide - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.795,00 

13 3589 Tozzi Francesco - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.416,00 

14 3592 
Sp. Sos Turista x 
Shiavone/Gatti - OMISSIS - 

  
- OMISSIS - 1.158,00 

15 3595 Macchia Roberta - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.226,60 

16 3597 Frosio Clara - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.382,00 

17 3599 Maola Sara - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.210,80 

18 3600 - OMISSIS - - OMISSIS -   - OMISSIS - 973,00 

19 3601 Fiocchini Rosanna - OMISSIS -   - OMISSIS - 2.057,40 

20 3603 Ferrari - Vignotto - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.368,60 

21 3604 - OMISSIS - - OMISSIS -   - OMISSIS - 430,00 

22 3607 
Gardella 
Alessandro - OMISSIS - 

  
- OMISSIS - 3.672,00 

23 3611 Palazzi Fabrizio - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.145,80 

24 3614 Rossi Roberto - OMISSIS -   - OMISSIS - 3.965,20 

 
25 

 
3621 

 
Brunati Andrea 

- OMISSIS - 
GIUDICI 
Piera 
Angela 

 
- OMISSIS - - OMISSIS - 

 
1.748,60 

26 3623 - OMISSIS - - OMISSIS -   - OMISSIS - 686,80 

27 3625 Lelli Stefano - OMISSIS -   - OMISSIS - 2.10,00 

28 3632 - OMISSIS - - OMISSIS - 
  

- OMISSIS - 994,00 

29 3633 - OMISSIS - - OMISSIS -   - OMISSIS - 839,80 

30 3636 Malvicini Loredana - OMISSIS -   - OMISSIS - 5.404,00 

31 3640 Pea Valeria - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.318,80 

32 3643 
Avv. Venuti per 
Marini Melania - OMISSIS - 

  
- OMISSIS - 1.885,80 

33 3661 Martinelli Stefano - OMISSIS -   - OMISSIS - 2.054,00 

34 3663 Beffa Giuseppe - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.765,40 

35 3666 Elli Fabio - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.082,00 

36 3719 Grassi Cristiano - OMISSIS -   - OMISSIS - 3.424,70 

37 3729 Nejrotti Andrea - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.072,00 

38 3730 Bonori Roberto - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.113,00 

39 3742 Pin F./ Facca Erika - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.962,40 

40 3759 Francioso Diana - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.926,00 

 

41 
 

3849 
 

Ardemagni Amos 
- OMISSIS - 

DE 
IACOVO 
Danila 

 

- OMISSIS - - OMISSIS - 
 

1.662,00 



Ministero del Turismo 
Direzione generale della valorizzazione 

e della promozione turistica 
Ufficio IV 

 

 
 
 

42 3853 Rota Fabio - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.898,70 

43 3867 
Avv. Trico per 
Lusetti - OMISSIS - 

LUSETTI 
Monica 

- OMISSIS - - OMISSIS - 2.652,00 

44 3868 Ramelli Roberta - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.013,00 

45 3870 Bertoglio Noemi - OMISSIS -   - OMISSIS - 2.821,60 

46 3872 Giamberini Laura - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.406,00 

47 3874 
Capoferri Fontana 
Cristina - OMISSIS - 

  
- OMISSIS - 2.130,00 

48 4014 
Laccertosa 
Alessandro - OMISSIS - 

  

- OMISSIS - 1.640,40 

49 4015 Claridi Alessandra - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.178,80 

50 4025 Beretta Elvio - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.705,40 

51 4031 Bodini Linda - OMISSIS -   - OMISSIS - 1.24,00 € 

 86.372,30 

 
 
 
 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di bilancio per il controllo di legalità della spesa. 
 
 
 

Il Direttore generale 
Francesco Paolo Schiavo 

 

FRANCESCO 
PAOLO 
SCHIAVO 
09.03.2023 
16:01:57 
GMT+01:00 


