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Oggetto:    DDG 30  dicembre 2020, n. 213, di approvazione dell’accordo di programma tra la Direzione generale 
Turismo e la Regione Abruzzo (Silea n. 54901) 

   
 
Con riferimento al rilievo di cui all’oggetto, al fine di fornire gli ulteriori elementi conoscitivi richiesti da codesta 
spettabile Corte dei conti, si rappresenta quanto segue. 

Con DM 11 agosto 2020 il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell’art 179, comma 1, del 
decreto-legge rilancio, ha provveduto ad individuare criteri e modalità per l’attribuzione delle risorse riconducibili al 
“Fondo per la promozione del turismo in Italia”. Tale decreto è stato registrato da codesta spettabile Corte il 19 
agosto 2020, al n. 1770. Nello specifico, ai sensi dell’art 2, comma 2, il DM individuava nella Direzione generale 
Turismo l’ufficio che avrebbe provveduto all’assegnazione delle risorse, sulla base di criteri specificamente elencati. 

Considerato quanto detto, la scrivente Direzione generale, in base alle previsioni di cui all’art.2, comma 3, del citato 
DM, attivava le procedure per giungere alla definizione, anche avvalendosi dell’Enit-Agenzia nazionale per il turismo, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, delle linee di 
intervento, delle risorse destinate a ciascuna linea di intervento, delle modalità di erogazione delle risorse. Tale 
attività ha avuto come esito la redazione di un documento condiviso, denominato Piano di promozione, articolato in 
tre principali obiettivi. 

In particolare, l’obiettivo III prevede di Sostenere le identità turistiche nazionali e mettere a valore le esperienze 
progettuali regionali a maggiore potenziale, con particolare riferimento al turismo slow, sia nelle destinazioni 
affermate che nelle mete meno conosciute per il rafforzamento della promozione e commercializzazione turistica, con 
il coinvolgimento delle Regioni, in ragione della sua stessa natura e dei contenuti. Al proposito, a seguito di preventive 
interlocuzioni svolte anche in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni Autonome di 
Trento e Bolzano e della determina a contrarre rep 19 del 29.12.2020, la Direzione Generale ha provveduto alla 
sottoscrizione dell’Accordo di programma rep 1 del 30.12.2020, che, all’art.2, comma 2, prevede risorse pari ad € 
3.360.000,00 da destinare agli oneri connessi allo sviluppo di 4 linee progettuali (€ 3.300.000,00) e all’assistenza 
tecnica (€ 60.000,00). Tali risorse sono da riconoscere, secondo quanto stabilito all’art. 3 dell’Accordo medesimo, al 
Coordinamento della Commissione Speciale del Turismo e Industria alberghiera. 
All’art. 2, comma 3, sono previsti ulteriori € 40.000,00, che rimangono nelle competenze della Direzione generale 
Turismo e, proprio per questo, sono inseriti a parte e indicati come ulteriori e non soggetti a procedura di 
trasferimento. Tali risorse rientrano nel budget del Piano di promozione (€ 3.400.000,00 per le finalità riconducibili al 
III obiettivo, di cui 3.300.000,00 euro per il completamento e internazionalizzazione progetti regionali di eccellenza e 
100.000,00 euro per assistenza tecnica. Di questo ultimo importo, 60.000,00 euro sono assegnati alla regione Abruzzo 
e 40.000,00 euro alla Direzione Generale Turismo). 
In sostanza, stante la copertura indicata nel Piano di promozione, l’Accordo ha voluto distinguere le risorse da 
trasferire da quelle rimaste in capo alla Direzione Generale Turismo. 
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A proposito del Piano di promozione, l’Ufficio scrivente, considerata l’avvenuta registrazione del DM 11 agosto 2020, 
identificato dal dispositivo di legge che ha istituito il “Fondo per la promozione” quale strumento attuativo, dunque di 
natura regolamentare e programmatica, ha inteso come da sottoporre a controllo di legittimità quanto riconducibile 
ai decreti di approvazione dei contratti che sarebbero stati sottoscritti dall’Amministrazione per il perseguimento 
delle singole finalità, e, nel caso specifico, l’Accordo stipulato con la regione Abruzzo. Infatti, il Piano di promozione, 
nel declinare le linee di intervento, mantenute comunque su di un piano di ampio respiro, e nel delineare una 
ripartizione di budget, si riferisce comunque allo strumento attuativo che ha già disposto l’entità delle risorse, l’ufficio 
competente, i criteri di assegnazione, le modalità procedurali. 

Per quanto concerne le osservazioni di cui al punto 3) del rilievo, si rappresenta che l’Ufficio scrivente, con l’art 3 
dell’Accordo, ha voluto identificare le soglie cui ricondurre lo stato di avanzamento delle singole linee di azione e 
indicare il tipo di documentazione richiesta per la verifica dell’avvenuto svolgimento delle attività, al fine del 
trasferimento dei fondi, distinguendo, in sostanza, la fase progettuale da quella esecutiva (cfr lettera a) rispetto alle 
lettere b) e c) dell’art 3, comma 2 dell’Accordo). La rendicontazione è, infatti, richiesta per documentare le spese 
sostenute nell’esecuzione del progetto.  
Le modalità di rendicontazione, considerati i criteri di derivazione comunitaria comunemente adottati per certificare 
quanto svolto per la corresponsione delle progettualità (cfr. Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, per quel che concerne i costi diretti e indiretti, oltre al calcolo forfettario) non sono state specificate 
nell’Accordo, in quanto si ritiene siano da ricomprendere nella documentazione afferente al Progetto esecutivo, di cui 
è prevista l’approvazione e che, di norma, prevede tra i suoi elaborati anche la regolamentazione della 
documentazione amministrativo-contabile funzionale alla erogazione dei pagamenti 

La Direzione Generale scrivente rimane a disposizione per quanto altro possa occorrere. 

 

 
 
 

                                                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott.ssa Flaminia Santarelli 

 
 
 
 
 

 


		2021-02-12T11:24:03+0000
	SANTARELLI FLAMINIA




