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QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che 
caratterizza lo svolgimento dei compiti dell’amministrazione 

1.1. Contesto esterno 

Il Ministero del Turismo, istituito con il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22 convertito con 
modificazioni con legge 22 aprile 2021 n. 55, cura la programmazione, il coordinamento e la 
promozione delle politiche del turismo nazionali, nell’ambito della competenza dello Stato, in 
rapporto con le Regioni e con gli Enti locali, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con le Istituzioni Europee e con gli Organismi 
sovranazionali, nonché con le Associazioni di categoria e le imprese;  cura i rapporti con le 
associazioni di categoria, le imprese turistiche e le associazioni dei consumatori. Le principali 
aree in cui il Ministero svolge le proprie funzioni sono: 

-l’elaborazione e l’attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche 
nazionali e del sistema recettivo, nonché’ di quelle europee e internazionali; la definizione e 
l’attuazione delle politiche governative per la valorizzazione dei territori montani, delle aree 
interne e delle isole minori; 

-la promozione delle iniziative volte al potenziamento dell’offerta turistica e al miglioramento 
dei servizi turistici e ricettivi, anche inerenti alle fiere e all’agriturismo, in raccordo con le regioni, 
gli enti territoriali e gli enti vigilati, ferme le diverse competenze delle altre amministrazioni; 

-lo sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti; l’elaborazione di programmi e la 
promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare a un turismo sostenibile e rispettoso del 
patrimonio; 

-la promozione e l’implementazione di progetti di innovazione in favore del settore turistico e 
ricettivo, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall’Unione europea; 
la programmazione e la gestione degli interventi nell’ambito dei fondi strutturali; la promozione 
degli investimenti di propria competenza all’estero e in Italia. 

Nel corso dell’esercizio 2022 il Ministero proseguirà con maggiore impulso derivante 
dall’assegnazione di risorse dimensionate al suo ruolo di Dicastero con il portafoglio e a portare 
a termine le iniziative avviate nel 2021 con particolare riferimento ai procedimenti in corso volti 
all’erogazione dei ristori ai titolari di attività operanti nel settore del turismo. In particolare, 
prevarranno le esigenze gestionali ed operative derivanti da un lato dal passaggio dalla 
dimensione gestionale della singola Direzione Generale (la ex Direzione generale turismo 
dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) a quella di un Dicastero 
dotato di proprie risorse di un proprio bilancio, dall’altro dall’esigenza di assicurare l’attività di 
sostegno al settore del turismo, fortemente colpito dalle conseguenze socio economiche 
dell’emergenza sanitaria.   

L’imponente e articolato quadro di misure introdotte dal Governo nel 2021 per mitigare gli 
effetti negativi della pandemia, sostanzialmente, accompagnerà la ripresa economica ancora 
per il prossimo anno con un ulteriore ingente impegno di risorse. 



 

 

In questa nuova fase, il PNRR costituisce il principale strumento volto ad attuare un disegno 
complessivo di rilancio dell’economia del Paese in generale (cfr infa punto 2.). In particolare, 
l’azione del Governo è orientata ad aumentare la competitività e la capacità di resistenza e di 
ripresa delle imprese e di tutta la filiera del settore, a promuovere la coesione territoriale, gli 
investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita. In questo 
ambito, il Ministero garantirà il proprio impegno sui temi della tutela e della valorizzazione del 
territorio nazionale. A tal fine sono previste attività riguardanti non soltanto interventi 
promozionali ma anche interventi per migliorare l’attrattività turistica con particolare riguardo 
alle aree poco sviluppate dal punto di vista dei flussi turistici nonché alle città d’arte fortemente 
colpite dagli effetti pandemici, nonché a promuovere azioni volte a favorire politiche di sviluppo 
del turismo “tutto l’anno”. 

Il Ministero, inoltre, proseguirà tutte le azioni avviate lo scorso anno, necessarie per concludere 
l’erogazione tempestiva dei fondi straordinari appositamente stanziati dal Governo quali ristori 
per le perdite economiche subite dagli operatori del settore. 

1.2. Contesto interno  

Gli ultimi mesi del 2021 hanno visto l’adozione dei principali provvedimenti attuativi 
dell’impianto organizzativo delineato dal citato decreto-legge n. 22 del 2021 istitutivo 
dell’Amministrazione del turismo, nata dalla soppressione della Direzione generale turismo del 
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo di cui ha ereditato le competenze in 
materia di turismo e le relative limitate risorse umane e strumentali. 

L’articolazione operativa del Dicastero, disciplinata dal DPCM n. 102 del 20 maggio 2021, 
pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 168 del 9 luglio 2021, prevede tre Uffici dirigenziali 
generali, coordinati da un Segretario Generale e 17 di livello non generale. Le direzioni generali 
sono le seguenti: la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane, la Direzione 
generale della programmazione e delle politiche per il turismo e la Direzione generale della 
valorizzazione e della promozione turistica. 

L’assetto organizzativo del Ministero, è il seguente: 

Il CDR 1- Gabinetto-UDCOM è composto da 2 uffici dirigenziali di livello non generale. 

Il CDR 2- Segretariato generale è composto da 2 uffici dirigenziali di livello non generale. 

Il CDR 3- Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane sarà composto da 
5 uffici dirigenziali di livello non generale. 

Il CDR 4- Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo sarà 
articolato in 4 uffici dirigenziali di livello non generale. 

Il CDR 5- Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica sarà 
articolato in 4 uffici dirigenziali di livello non generale. 

La consistenza del personale in organico di diritto presso il Ministero del turismo è pari a 
180 unità, di cui 21 unità di personale dirigenziale e 159 unità di personale appartenente alle 
aree professionali. Nel corso del 2022 dovrà essere concretamente avviato e portato a 
compimento il reclutamento del personale anche attraverso procedure concorsuali autorizzate 
nel provvedimento istitutivo del Ministero. 

Presso il Ministero del Turismo hanno sede e operano anche il Comitato permanente di 
promozione del turismo in Italia, previsto dall’articolo 58, del decreto legislativo 23 maggio 2011, 
n. 79 e il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo.  



 

 

Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia ha il compito di promuovere 
un’azione coordinata dei soggetti che operano nel settore del turismo con la relativa politica e 
programmazione nazionale; agisce in rappresentanza dei soggetti pubblici e privati che operano 
nel settore; promuove le azioni volte alla identificazione omogenea delle strutture pubbliche 
dedicate a garantire i servizi del turista; stipula accordi di programma con le regioni e sviluppo 
della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere 
lo sviluppo turistico; dà sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare 
l’offerta turistica nazionale; promuove l’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno 
confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul 
territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; provvede alla 
organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che 
coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; svolge attività di raccordo e cooperazione tra 
regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; promuove a fini turistici il marchio Italia.  

Il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo si occupa di 
promuovere e garantire la diffusione del Codice mondiale di etica del turismo, adottato 
mediante risoluzione A/RES/406(XII) alla tredicesima Assemblea Generale della OMT (Santiago 
del Cile, 27 settembre - 1 ottobre 1999). 

Il Ministero, inoltre, per il tramite della Direzione generale della valorizzazione e della 
promozione turistica esercita le funzioni di supporto e vigilanza su ogni soggetto giuridico 
costituito con la partecipazione o vigilato dal Ministero, ivi inclusi l’Agenzia Nazionale del 
Turismo (ENIT) e il Club Alpino Italiano (CAI). 

L’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), ente pubblico economico, ha il compito di 
promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e di favorirne la 
commercializzazione. 

Il Club Alpino Italiano (CAI), ente pubblico non economico, è una libera associazione 
nazionale che ha lo scopo di valorizzare l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e 
lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. 



 

 

2. Priorità di intervento dell’amministrazione  

 

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell’amministrazione 

Le priorità espresse nell’Atto di indirizzo in corso di definizione si riferiscono agli ambiti di 
attività del Ministero con una prospettiva di più lungo termine e, al contempo, tengono conto 
delle principali linee di azione delineate nell’ambito del PNRR, che copre l’arco temporale 2021-
2026, di seguito riportate, sia delle attività connesse al proseguimento delle attività di 
erogazione dei ristori agli operatori del settore e alla ripresa post-pandemia da COVID 19 del 
medesimo.  

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021 ricomprende progetti d’investimento in materia di 
Turismo–Missione 1, Componente C3 “Turismo e Cultura”.  All’ambito di intervento denominato 
“Turismo 4.0 sono assegnati complessivi 2 miliardi e 400 milioni di euro.  

Gli investimenti hanno l’obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di 
promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e 
digitalizzazione dei servizi. Le azioni includono il miglioramento delle strutture ricettive e dei 
servizi collegati, la realizzazione di investimenti pubblici per una maggiore fruibilità del 
patrimonio turistico, il sostegno al credito per il comparto turistico e incentivi fiscali a favore 
delle piccole e medie imprese del settore. 

I principali interventi sono: il Digital Tourism Hub, il Fondo integrato per la competitività 
delle imprese turistiche, il progetto Caput Mundi – New generation EU per i grandi eventi 
turistici e la riforma dell’Ordinamento delle professioni delle guide turistiche  

Con la creazione di un Hub digitale si intende creare un ecosistema turistico integrato 
composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, capace di supportare le 
scelte del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio. L’obiettivo prioritario è 
quello di aggregare e valorizzare l’offerta turistica attraverso strumenti di data analytics e 
intelligenza artificiale. 

Il Fondo per la competitività delle imprese turistiche è destinato a una pluralità di 
interventi finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese turistiche, sostenere gli 
investimenti per la riqualificazione eco-sostenibile e il miglioramento degli standard dei servizi 
di ospitalità, aumentare i processi di integrazione e unificazione tra le imprese per migliorare la 
qualità dei servizi e ridurre le diseconomie dovute alla frammentazione del settore. In 
particolare, sono state predisposte in maniera organica e sistemica le seguenti misure per 
consentire a tutti gli operatori di scegliere e accedere alle misure di recupero in base alle proprie 
specifiche esigenze: 

• Tax credit strutture ricettive: Credito di imposta finalizzato all'incremento della qualità 
dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale  

• Tax credit digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: credito di imposta per 
favorire lo sviluppo tecnologico pensate per sostenere la competitività del settore turistico.  

• Fondo per il Turismo Sostenibile con la partecipazione del MEF e della BEI ad iniziative 
di investimento e la concessione di credito agevolato al settore turistico volti a favorire i processi 
di aggregazione delle imprese. 



 

 

• Sezione speciale del Fondo di Garanzia e Fondo Rotativo per l’Innovazione per agevolare 
l'accesso al credito e gli investimenti nel settore turistico per le piccole e medie imprese con una 
riserva del 50% per gli investimenti green e digitali. 

• Fondo Nazionale per il Turismo: Rafforzamento della strategia del Fondo Nazionale per 
il Turismo per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico. 

L’intervento 4.3 Caput Mundi su Roma è volto a definire un processo innovativo di 
valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico di Roma e del Lazio usando 
l’opportunità offerta dal Recovery Plan in coincidenza con il prossimo Giubileo del 2025.  Gli 
interventi di valorizzazione turistica, restauro e restituzione al pubblico dei monumenti previsti 
sono intesi come chiave sinergica volta a realizzare percorsi integrati di fruizione capaci di 
aggiungere nuovi itinerari a quelli più noti esistenti a Roma, estendendoli anche alle aree 
periferiche della città in cui esistono e insistono realtà importanti (sepolcri, catacombe, 
basiliche, ville, ecc).  

Il progetto Caput Mundi comprende le seguenti 6 linee di investimento: 

• Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation: la rigenerazione e il restauro del 
patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di 
Roma; 

• I percorsi del Giubileo: la valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico, 
ripristino di luoghi ed edifici di interesse storico e dei percorsi archeologici; 

• LaCittàCondivisa: la riqualificazione di siti in aree periferiche; 

• Mitingodiverde: interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane per linea 
investimento; 

• Roma 4.0: la digitalizzazione dei servizi culturali e lo sviluppo di app per turisti; 

• Amanotesa: interventi per incrementare l'offerta culturale delle periferie per 
l'integrazione sociale per la linea di investimento. 

Nelle misure previste dal PNRR, di competenza del neoistituito Ministero del turismo, è 
ricompresa la “Riforma dell’ordinamento professionale delle guide turistiche” (M1C3 4.1), in 
corso di implementazione mediante due disegni di legge. Con tale intervento si intende 
rafforzare i principi fondamentali di regolamentazione delle professioni al fine di rendere chiara 
e univoca la normativa, nel rispetto dei principi di distribuzione delle competenze sanciti dalla 
Costituzione, dai vincoli derivanti dall’Ordinamento dell’unione europea e dagli obblighi 
internazionali assunti. 

Il Governo intende aderire alle disposizioni normative introdotte con specifici Disegni di 
legge recanti Disciplina della professione di guida turistica, oggi all’esame della X Commissione 
Senato. In particolare, sono stati presentati due Atti (n. 1921 e n. 2087) che nei limiti consentiti 
dalla competenza statale, provvedono al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle 
disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione Europea e delle 
attribuzioni delle Regioni e degli Enti Locali.  

 

2.2. Priorità politiche dell’amministrazione espresse nell’Atto di indirizzo 

L’Atto di indirizzo che individua le priorità politiche per il triennio 2022-2024 è in corso di 
definizione. 

 



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione
della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro).
Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
stanziamento DLB

 competenza (CP) e cassa (CS)
2022 2023 2024

11 Supporto all'attivita`  di indirizzo politico  e all'attivita` di
raccordo con l'Amministrazione

11

CP 177.976 177.976 177.976
CS 177.976 177.976 177.976

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

12 Miglioramento della capacità di attuazione delle
disposizioni legislative del Governo

12

CP 7.183.612 7.183.612 7.183.612
CS 7.183.612 7.183.612 7.183.612

2 - Indirizzo politico-amministrativo

stanziamento DLB
 competenza (CP) e cassa (CS)

Azioni non correlate ad Obiettivi

202420232022

CP 2.000.000 2.000.000 0
CS 2.000.000 2.000.000 0

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui
passivi perenti

Totale del Programma (*) CP 9.361.588 9.361.588 7.361.588
CS 9.361.588 7.361.5889.361.588

Totale della Missione (*) CP 16.389.305 15.889.305 13.889.305
CS 16.388.315 13.889.30515.889.305

Totale del Ministero (*) CP 271.291.355 308.241.355 176.241.355
CS 271.290.365 176.241.355308.241.355

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

11 - Supporto all'attivita`  di indirizzo politico  e all'attivita` di raccordo con l'Amministrazione

Attivita` volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Atti e provvedimenti prodotti / atti e
provvedimenti programmati

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 40% = 40% = 40%

Rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmatiDescrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: stima

INDICATORE 2022 2023 2024

2 - Atti e provvedimenti prodotti / atti e
provvedimenti programmati

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 40% = 40% = 40%

Rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmatiDescrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: Stima

continua...



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

11 - Supporto all'attivita`  di indirizzo politico  e all'attivita` di raccordo con l'Amministrazione...segue

INDICATORE 2022 2023 2024

3 - Capacità attuativa entro i termini di
scadenza dei provvedimenti adottati

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 58,10% = 58,10% = 58,10%

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza,
effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di
scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a  180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 58,10%

INDICATORE 2022 2023 2024

4 - Grado di adozione dei provvedimenti
attuat iv i  previst i  dal le  disposiz ioni
legislative senza concerti  e/o pareri

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 48,30% = 48,30% = 48,30%

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -
nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine
di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a  180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 48,30%



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Rapporto percentuale dei provvedimenti
attuativi, con termine di scadenza - effettivo
o convenzionale - nell'anno di riferimento o
successivi, adottati nell'anno, rapportati al
totale dei provvedimenti con termine di
scadenza - effettivo o convenzionale - nel
medesimo anno e dei provvedimenti
adottati in anticipo

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 40% = 40% = 40%

L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: Stima

INDICATORE 2022 2023 2024

2 - Capacità attuativa entro i termini di
scadenza dei provvedimenti adottati

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 58,10% = 58,10% = 58,10%

Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza,
effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di
scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a  180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 58,10%

continua...



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

12 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo...segue

INDICATORE 2022 2023 2024

3 - Grado di adozione dei provvedimenti
attuat iv i  previst i  dal le  disposiz ioni
legislative senza concerti  e/o pareri

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 48,30% = 48,30% = 48,30%

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -
nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine
di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a  180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 48,30%

INDICATORE 2022 2023 2024

4 - Grado di adozione dei provvedimenti
attuat iv i  previst i  dal le  disposiz ioni
legis lat ive con concert i  e/o parer i

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 37,50% = 37,50% = 37,50%

Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale -
nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine
di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che
esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i
provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti
attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti
attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza
convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a  180 giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio
Programma di Governo (UPG) per l`anno 2020

= 37,50%



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE
2 - Indirizzo politico-amministrativo

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS
6.097.441 6.097.441 6.097.441
6.097.441 6.097.441 6.097.441

02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS

677.289 677.289 677.289
677.289 677.289 677.289

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS

325.688 325.688 325.688
325.688 325.688 325.688

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP
CS

37.200 37.200 37.200
37.200 37.200 37.200

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS

45.994 45.994 45.994
45.994 45.994 45.994

Totale azione CP
CS

7.183.612 7.183.612 7.183.612
7.183.612 7.183.612 7.183.612

Criteri di formulazione delle previsioni
L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi
forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla
misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi
interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza
termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

AZIONE
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS
173.173 173.173 173.173
173.173 173.173 173.173

02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS

0 0 0
0 0 0

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS

4.803 4.803 4.803
4.803 4.803 4.803

Totale azione CP
CS

177.976 177.976 177.976
177.976 177.976 177.976

Criteri di formulazione delle previsioni
L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi
forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla
misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi
interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza
termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP

CS
2.000.000 2.000.000 0
2.000.000 2.000.000 0

Totale azione CP
CS

2.000.000 2.000.000 0
2.000.000 2.000.000 0

Criteri di formulazione delle previsioni
Le risorse attribuite a tale azione, sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui
passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell`articolo 34-ter della legge n. 196/2009 . Le risorse, distinte su due diverse categorie economiche
andranno ad alimentare, i capitoli Mic dei diversi Centri di responsabilita` Amministrativa, in base alle esigenze che si manifesteranno nel
corso di ogni esercizio finanziario.

Totale del programma CP
CS

9.361.588 9.361.588 7.361.588
9.361.588 7.361.5889.361.588



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale,
la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i
sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEGLI   AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
stanziamento DLB

 competenza (CP) e cassa (CS)
2022 2023 2024

5 Gestione del personale5
CP 2.543.806 2.543.806 2.543.806
CS 2.543.806 2.543.806 2.543.806

2 - Gestione del personale

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

CP 1.440.923 1.440.923 1.440.923

CS 1.440.923 1.440.923 1.440.923

6 Gestione del Bilancio6
CP 4.483.911 3.983.911 3.983.911
CS 4.482.921 3.983.911 3.983.911

3 - Gestione comune dei beni e servizi

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

CP 960.615 960.615 960.615

CS 960.615 960.615 960.615

Totale del Programma (*) CP 7.027.717 6.527.717 6.527.717
CS 7.026.727 6.527.7176.527.717

Totale della Missione (*) CP 16.389.305 15.889.305 13.889.305
CS 16.388.315 13.889.30515.889.305

Totale del Ministero (*) CP 271.291.355 308.241.355 176.241.355
CS 271.290.365 176.241.355308.241.355

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI   AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

OBIETTIVO

5 - Gestione del personale

L'obiettivo riguarda la creazione di tutti gli istituti giuridici ed economici del personale con particolare riferimento all'istituzione
dei fondi per il trattamento accessorio, la programmazione dei fabbisogni e il reclutamento

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Numero di provvedimenti  costitutivi
degli istituti giuridici ed economici del
personale con particolare riferimento
all'istituzione dei fondi per il trattamento
accessor io ,  la  programmazione dei
fabbisogni  e  i l  rec lutamento

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 85% = 85% = 85%

L'indicatore misura il numero di provvedimenti adottati dalla Direzione generale per la costituzione di tutti
gli istituti giuridici ed economici a favore del personale del Ministero con particolare riferimento
all'istituzione dei fondi per il trattamento accessorio, la programmazione dei fabbisogni e il reclutamento

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti adottati rispetto al numero dei provvedimenti programmati

Fonte del dato: Ministero turismo

OBIETTIVO

6 - Gestione del Bilancio

Attivita` inerente la gestione dei flussi informativo-documentale propedeutiche alla predisposizione dello stato di previsione della
spesa del Ministero, alle variazioni di bilancio e alla preparazione dei documenti concernenti il bilancio di previsione

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Numero di attivita` inerenti la gestione
del bilancio

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 85% = 85% = 85%

L'indicatore misura l'attivita` compiuta dalla Direzione  per gestire i flussi informativo-documentale
propedeutici alla predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, alle variazioni di
bilancio e alla preparazione dei documenti concernenti il bilancio di previsione

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le attivita` compiute rispetto a quelle previste

Fonte del dato: Ministero turismo



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI   AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS
2.291.697 2.291.697 2.291.697
2.291.697 2.291.697 2.291.697

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS

109.841 109.841 109.841
109.841 109.841 109.841

Totale azione CP
CS

2.401.538 2.401.538 2.401.538
2.401.538 2.401.538 2.401.538

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni relative all'azione 0001 sono riconducibili alla spesa per il personale da assegnare alla direzione generale degli affari generali e
delle risorse umane, che si intende reclutare anche attraverso procedure concorsuali, a copertura dell'organico autorizzato con il decreto-
legge 1 marzo 2021 n. 22 come convertito con modificazione dalla legge 22 aprile 2021 n. 55.

AZIONE
2 - Gestione del personale

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS
1.102.883 1.102.883 1.102.883
1.102.883 1.102.883 1.102.883

02 - CONSUMI INTERMEDI CP
CS

0 0 0
0 0 0

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS

0 0 0
0 0 0

Totale azione CP
CS

1.102.883 1.102.883 1.102.883
1.102.883 1.102.883 1.102.883

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni relative all'azione 0002sono riconducibili alla spesa per la gestione del personale da assegnare alla direzione generale degli affari
generali e delle risorse umane, che si intende reclutare anche attraverso procedure concorsuali, a copertura dell'organico autorizzato con il
decreto-legge 1 marzo 2021 n. 22 come convertito con modificazione dalla legge 22 aprile 2021 n. 55.

AZIONE
3 - Gestione comune dei beni e servizi

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS
3.417.526 2.917.526 2.917.526
3.417.526 2.917.526 2.917.526

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP
CS

2.000 2.000 2.000
2.000 2.000 2.000

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS

103.770 103.770 103.770
102.780 103.770 103.770

Totale azione CP
CS

3.523.296 3.023.296 3.023.296
3.522.306 3.023.296 3.023.296

continua...



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI   AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

...segue Azione 3 - Gestione comune dei beni e servizi

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione 0003 prevede spese riconducibili al reperimento dei beni e servizi necessari al funzionamento della Direzione e, per i servizi
trasversali, delle altre strutture ministeriali. In particolare, nel primo anno di vita dell'Amministrazione occorre acquisire le necessaire
provviste strumentali e dei servizi occorrenti per il funzionamento, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Totale del programma CP
CS

7.027.717 6.527.717 6.527.717
7.026.727 6.527.7176.527.717



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 1 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma: 1.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEGLI   AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE

2022 2024AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
1 - Spese di personale per il programma

CS

CP 2.401.538 2.401.538 2.401.538

2.401.5382.401.538 2.401.538

totale azioni spese di personale CP

CS
2.401.5382.401.5382.401.538

2.401.538 2.401.5382.401.538

2022 2024AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
2 - Gestione del personale

CS

CP 1.102.883 1.102.883 1.102.883

1.102.8831.102.883 1.102.883

quota di: Spese di personale per il programma

CS

CP 1.440.923

1.440.923

1.440.9231.440.923

1.440.923 1.440.923

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 2.543.8062.543.8062.543.806
2.543.806 2.543.8062.543.806

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CS

CP 3.523.296 3.023.296 3.023.296

3.023.2963.522.306 3.023.296

quota di: Spese di personale per il programma

CS

CP 960.615

960.615

960.615960.615

960.615 960.615

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 3.983.9113.983.9114.483.911
3.983.911 3.983.9114.482.921

totale Programma (*) CP

CS
6.527.7177.027.717

6.527.7177.026.727
6.527.717

6.527.717

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

Coordinamento dell’attività delle Direzioni generali anche in tema di affidamenti di beni e servizi; delle iniziative in materia di politiche di
sviluppo turistico; delle attività in ordine alle iniziative di partenariato pubblico-privato nel settore turistico; delle attività ai fini della
predisposizione della relazione concernente gli interventi del Piano strategico del turismo già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli
avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sottoscrizione di accordi e protocolli d’intesa con enti, organismi pubblici e privati e
associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese; promozione delle intese istituzionali di programma art.2,c.203,lett.b L.
662/1996; elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi piani di spesa; elaborazione delle strategie di promozione e di rilancio
della competitività del settore turistico e recettivo dell'Italia sullo scenario internaz., anche in relazione al made in Italy

SEGRETARIATO  GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
stanziamento DLB

 competenza (CP) e cassa (CS)
2022 2023 2024

9 Attivita` di coordinamento per l'attuazione delle politiche
del turismo

9

CP 180.655.346 230.955.346 100.955.346
CS 180.655.346 230.955.346 100.955.346

2 - Coordinamento delle politiche del turismo

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di
programma

CP 2.616.400 2.616.400 2.616.400

CS 2.616.400 2.616.400 2.616.400

CP 1.655.219 1.655.219 1.655.219
CS 1.655.219 1.655.219 1.655.219

3 - Indirizzo per la promozione del turismo

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di
programma

CP 1.121.315 1.121.315 1.121.315

CS 1.121.315 1.121.315 1.121.315

Totale del Programma (*) CP 182.310.565 232.610.565 102.610.565
CS 182.310.565 102.610.565232.610.565

Totale della Missione (*) CP 254.902.050 292.352.050 162.352.050
CS 254.902.050 162.352.050292.352.050

Totale del Ministero (*) CP 271.291.355 308.241.355 176.241.355
CS 271.290.365 176.241.355308.241.355

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO  GENERALE

OBIETTIVO

9 - Attivita` di coordinamento per l'attuazione delle politiche del turismo

Attivita` di coordinamento degli Uffici del Dicastero, ai fini dell'attuazione  delle iniziative di sviluppo e sostegno del settore del
turismo

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle politiche del turismo
3 - Indirizzo per la promozione del turismo

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Numero di interventi e attivita` avviate LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 85% = 85% = 85%

L'indicatore misura il numero di interventi e attivita` che le strutture ministeriali hanno avviato, in
coordinamento con il Segretariato generale, in materia di  politiche del turismo e di  promozione del
sistema Paese in ambito nazionale e internazionale

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le attivita` avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate

Fonte del dato: Ministero turismo



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO  GENERALE

AZIONE
1 - Spese per il personale di programma

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS
3.574.115 3.574.115 3.574.115
3.574.115 3.574.115 3.574.115

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS

163.600 163.600 163.600
163.600 163.600 163.600

Totale azione CP
CS

3.737.715 3.737.715 3.737.715
3.737.715 3.737.715 3.737.715

Criteri di formulazione delle previsioni
In relazione all`avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Mibact al neo istituito Ministero del turismo, la previsione e`
stata effettuata sulla base dell' assegnazione del personale transitato dalla soppressa Direzione generale turismo nonche` della previsione di
assegnazione delle unita`di personale  a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali che si intende portare a termine nei primi mesi
dell'anno 2022, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 1 marzo 2021 n. 22 come convertito con legge 22 aprile 2021 n. 55.   Non sono
valutabili eventuali situazioni in uscita, per quiescenza.

AZIONE
2 - Coordinamento delle politiche del turismo

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS
38.946 38.946 38.946
38.946 38.946 38.946

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP
CS

0 0 0
0 0 0

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS

120.000.000 120.000.000 40.000.000
120.000.000 120.000.000 40.000.000

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS

2.000.000 2.300.000 2.300.000
2.000.000 2.300.000 2.300.000

23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CP
CS

56.000.000 106.000.000 56.000.000
56.000.000 106.000.000 56.000.000

Totale azione CP
CS

178.038.946 228.338.946 98.338.946
178.038.946 228.338.946 98.338.946

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione prevede spese riconducibili all'attivita` di coordinamento in materia di politiche del turismo

AZIONE
3 - Indirizzo per la promozione del turismo

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS
513.186 513.186 513.186
513.186 513.186 513.186

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS

20.718 20.718 20.718
20.718 20.718 20.718

continua...



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO  GENERALE

...segue Azione 3 - Indirizzo per la promozione del turismo
Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024

Totale azione CP
CS

533.904 533.904 533.904
533.904 533.904 533.904

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione prevede spese riconducibili all'attivita` di indirizzo in materia di promozione del turismo

Totale del programma CP
CS

182.310.565 232.610.565 102.610.565
182.310.565 102.610.565232.610.565



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.1 - Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (031.002)

SEGRETARIATO  GENERALE

2022 2024AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
1 - Spese per il personale di programma

CS

CP 3.737.715 3.737.715 3.737.715

3.737.7153.737.715 3.737.715

totale azioni spese di personale CP

CS
3.737.7153.737.7153.737.715

3.737.715 3.737.7153.737.715

2022 2024AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
2 - Coordinamento delle politiche del turismo

CS

CP 178.038.946 228.338.946 98.338.946

98.338.946178.038.946 228.338.946

quota di: Spese per il personale di programma

CS

CP 2.616.400

2.616.400

2.616.4002.616.400

2.616.400 2.616.400

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 100.955.346230.955.346180.655.346
230.955.346 100.955.346180.655.346

3 - Indirizzo per la promozione del turismo

CS

CP 533.904 533.904 533.904

533.904533.904 533.904

quota di: Spese per il personale di programma

CS

CP 1.121.315

1.121.315

1.121.3151.121.315

1.121.315 1.121.315

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 1.655.2191.655.2191.655.219
1.655.219 1.655.2191.655.219

totale Programma (*) CP

CS
102.610.565182.310.565

232.610.565182.310.565
232.610.565

102.610.565

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

Attuazione del Piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione dei piani di sviluppo delle politiche turistiche
nazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; attuazione delle misure di sostegno agli
operatori del settore;  gestione delle relazioni con l’Unione europea e internazionali.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
stanziamento DLB

 competenza (CP) e cassa (CS)
2022 2023 2024

8 Programmazione delle misure attuative delle politiche del
turismo

8

CP 631.859 631.859 631.859
CS 631.859 631.859 631.859

3 - Relazioni internazionali in materia turistica

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

CP 625.426 625.426 625.426

CS 625.426 625.426 625.426

14 Programmare le politiche del turismo al f ine di
promuovere lo sviluppo del sistema Paese

14

CP 7.118.847 7.118.847 7.118.847
CS 7.118.847 7.118.847 7.118.847

2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

CP 1.459.321 1.459.321 1.459.321

CS 1.459.321 1.459.321 1.459.321

Totale del Programma (*) CP 7.750.706 7.750.706 7.750.706
CS 7.750.706 7.750.7067.750.706

Totale della Missione (*) CP 254.902.050 292.352.050 162.352.050
CS 254.902.050 162.352.050292.352.050

Totale del Ministero (*) CP 271.291.355 308.241.355 176.241.355
CS 271.290.365 176.241.355308.241.355

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

OBIETTIVO

8 - Programmazione delle misure attuative delle politiche del turismo

L'obiettivo riguarda la programmazione nell`ambito degli indirizzi strategico e amministrativo delle iniziative  volte a dare
attuazione alle  politiche per il turismo con riferimento ai seguenti ambiti   ristoro delle perdite subite dalla filiera turistica
conseguenti alla pandemia; gestione degli aiuti di stato; implementazione del PNRR.

Azioni Correlate: 3 - Relazioni internazionali in materia turistica

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Numero di iniziative avviate per favorire
la ripresa e lo sviluppo stabile del settore

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 80% = 80% = 80%

L'indicatore e` teso a misurare il numero delle iniziative che la Direzione generale avvia al fine di attuare
politiche di ripresa e sviluppo del settore turistico nel Paese.

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e` calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione delle attivita` programmate
dall'Amministrazione rispetto a quelle avviate.

Fonte del dato: Ministero del turismo

OBIETTIVO

14 - Programmare le politiche del turismo al fine di promuovere lo sviluppo del sistema Paese

L'obiettivo intende rappresentare le attivita` di programmazione delle politiche turistiche volte a sostenere lo sviluppo dello stesso
in Italia

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Iniziative volte a rappresentare le azioni
attivate per il perseguimento dello sviluppo
del turismo

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 80% = 80% = 80%

L'indicatore vuole rappresentare l'entita` delle iniziative avviate nelle diverse linee di azione
programmatiche, tra loro complementari, volte ad assicurare il rilancio dei diversi settori della filiera del
turismo

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le iniziative avviate rispetto al numero delle iniziative individuate

Fonte del dato: Ministero turismo



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS
1.988.056 1.988.056 1.988.056
1.988.056 1.988.056 1.988.056

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS

96.691 96.691 96.691
96.691 96.691 96.691

Totale azione CP
CS

2.084.747 2.084.747 2.084.747
2.084.747 2.084.747 2.084.747

Criteri di formulazione delle previsioni
La previsione e` stata calcolata sulla base dell'assegnazione del personale alla Direzione generale che sara` disposta a seguito delle procedure
di reclutamento di personale presso il Ministero del turismo

AZIONE
2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS
573.038 573.038 573.038
573.038 573.038 573.038

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

CP
CS

0 0 0
0 0 0

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS

0 0 0
0 0 0

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS

5.086.488 5.086.488 5.086.488
5.086.488 5.086.488 5.086.488

Totale azione CP
CS

5.659.526 5.659.526 5.659.526
5.659.526 5.659.526 5.659.526

Criteri di formulazione delle previsioni
La previsione e` riconducibile a specifiche iniziative funzionali a sostenere le politiche del turismo

AZIONE
3 - Relazioni internazionali in materia turistica

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS
6.433 6.433 6.433
6.433 6.433 6.433

Totale azione CP
CS

6.433 6.433 6.433
6.433 6.433 6.433

Criteri di formulazione delle previsioni
La previsione e` riconducibile a specifiche iniziative funzionali a sostenere le politiche del turismo

Totale del programma CP
CS

7.750.706 7.750.706 7.750.706
7.750.706 7.750.7067.750.706



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.2 - Programmazione delle politiche turistiche nazionali (031.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLE POLITICHE PER IL TURISMO

2022 2024AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
1 - Spese di personale per il programma

CS

CP 2.084.747 2.084.747 2.084.747

2.084.7472.084.747 2.084.747

totale azioni spese di personale CP

CS
2.084.7472.084.7472.084.747

2.084.747 2.084.7472.084.747

2022 2024AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
2 - Sviluppo delle politiche turistiche nazionali

CS

CP 5.659.526 5.659.526 5.659.526

5.659.5265.659.526 5.659.526

quota di: Spese di personale per il programma

CS

CP 1.459.321

1.459.321

1.459.3211.459.321

1.459.321 1.459.321

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 7.118.8477.118.8477.118.847
7.118.847 7.118.8477.118.847

3 - Relazioni internazionali in materia turistica

CS

CP 6.433 6.433 6.433

6.4336.433 6.433

quota di: Spese di personale per il programma

CS

CP 625.426

625.426

625.426625.426

625.426 625.426

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 631.859631.859631.859
631.859 631.859631.859

totale Programma (*) CP

CS
7.750.7067.750.706

7.750.7067.750.706
7.750.706

7.750.706

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 2 - Turismo (031)

Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

Promozione turistica; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di
competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero.

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE
stanziamento DLB

 competenza (CP) e cassa (CS)
2022 2023 2024

7 Promozione del sistema turistico del Paese7
CP 48.460.008 50.610.008 50.610.008
CS 48.460.008 50.610.008 50.610.008

2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

CP 590.678 590.678 590.678

CS 590.678 590.678 590.678

13 Promozione delle politiche del turismo attraverso la
ridefinizione della relativa pianificazione strategica
nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche
a livello internazionale

13

CP 16.380.771 1.380.771 1.380.771
CS 16.380.771 1.380.771 1.380.771

3 - Sostegno agli operatori di settore

di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il
programma

CP 1.378.248 1.378.248 1.378.248

CS 1.378.248 1.378.248 1.378.248

Totale del Programma (*) CP 64.840.779 51.990.779 51.990.779
CS 64.840.779 51.990.77951.990.779

Totale della Missione (*) CP 254.902.050 292.352.050 162.352.050
CS 254.902.050 162.352.050292.352.050

Totale del Ministero (*) CP 271.291.355 308.241.355 176.241.355
CS 271.290.365 176.241.355308.241.355

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i
totali sintetici esposti



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

OBIETTIVO

7 - Promozione del sistema turistico del Paese

L'obiettivo intende rappresentare le attivita` svolte dall'Ufficio al fine di garantire attivita` e iniziative volte alla promozione del
turismo del Paese anche a seguito dell'emergenza sanitaria

Azioni Correlate: 2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Interventi di promozione per il rilancio
del turismo

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 85% = 85% = 85%

L'indicatore intende misurare il numero delle iniziative e attivita` avviate dall'Ufficio per  promuovere il
rilancio del turismo del Paese anche a seguito dell'emergenza sanitaria

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le iniziative avviate rispetto al numero di iniziative individuate

Fonte del dato: Ministero turismo

OBIETTIVO

13 - Promozione delle politiche del turismo attraverso la ridefinizione della relativa pianificazione strategica
nazionale al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale

L'obiettivo intende rappresentare le azioni in ambito nazionale e internazionale al fine di garantire l'attuazione delle linee
programmatiche dell'Amministrazione

Azioni Correlate: 3 - Sostegno agli operatori di settore

INDICATORE 2022 2023 2024

1 - Risorse destinate all'attuazione delle
attivita` di promozione a scala nazionale e
internazionale

LB 2021 - 2023 N.V. N.V. -

DLB 2022 - 2024 = 80% = 80% = 80%

L'indicatore misura le risorse finanziarie destinate alle iniziative e attivita` di promozione del turismo in
Italia e all'estero

Descrizione:

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse impegnate rispetto alle risorse disponibili

Fonte del dato: Ministero turismo



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

AZIONE
1 - Spese di personale per il programma

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP

CS
1.891.933 1.891.933 1.891.933
1.891.933 1.891.933 1.891.933

03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP
CS

76.993 76.993 76.993
76.993 76.993 76.993

Totale azione CP
CS

1.968.926 1.968.926 1.968.926
1.968.926 1.968.926 1.968.926

Criteri di formulazione delle previsioni
La previsione e` stata calcolata sulla base dell'assegnazione del personale alla Direzione generale che sara` disposta a seguito delle procedure
di reclutamento di personale presso il Ministero del turismo

AZIONE
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS
756.039 3.656.039 3.656.039
756.039 3.656.039 3.656.039

04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP
CS

45.206.791 44.456.791 44.456.791
45.206.791 44.456.791 44.456.791

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS

1.900.000 1.900.000 1.900.000
1.900.000 1.900.000 1.900.000

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI CP
CS

6.500 6.500 6.500
6.500 6.500 6.500

Totale azione CP
CS

47.869.330 50.019.330 50.019.330
47.869.330 50.019.330 50.019.330

Criteri di formulazione delle previsioni
L'azione prevede importanti spese riconducibili a trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche previste da disposizioni di legge.
Sono compresi anche contributi per manifestazioni promosse da enti territoriali e / o dal mondo delle associazioni

AZIONE
3 - Sostegno agli operatori di settore

Stanziamento DLB
Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024
02 - CONSUMI INTERMEDI CP

CS
2.523 2.523 2.523
2.523 2.523 2.523

05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

CP
CS

0 0 0
0 0 0

06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CP
CS

15.000.000 0 0
15.000.000 0 0

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP
CS

0 0 0
0 0 0

continua...



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Scheda azione

MINISTERO DEL TURISMO

Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

...segue Azione 3 - Sostegno agli operatori di settore
Stanziamento DLB

Competenza (CP) e Cassa (CS)

CATEGORIA DI SPESA 2022 2023 2024

Totale azione CP
CS

15.002.523 2.523 2.523
15.002.523 2.523 2.523

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni sono riconducibili all'erogazione dei sostegni e dei contributi a favore degli operatori del settore turistico colpiti dagli effetti della
pandemia

Totale del programma CP
CS

64.840.779 51.990.779 51.990.779
64.840.779 51.990.77951.990.779



NOTE INTEGRATIVE DLB 2022 - 2024
 Ripartizione spese di personale

MINISTERO DEL TURISMO
Missione: 2 - Turismo (031)
Programma: 2.3 - Promozione dell'offerta turistica italiana (031.004)

DIREZIONE GENERALE DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA

2022 2024AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
1 - Spese di personale per il programma

CS

CP 1.968.926 1.968.926 1.968.926

1.968.9261.968.926 1.968.926

totale azioni spese di personale CP

CS
1.968.9261.968.9261.968.926

1.968.926 1.968.9261.968.926

2022 2024AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)

2023
2 - Promozione delle politiche turistiche nazionali

CS

CP 47.869.330 50.019.330 50.019.330

50.019.33047.869.330 50.019.330

quota di: Spese di personale per il programma

CS

CP 590.678

590.678

590.678590.678

590.678 590.678

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 50.610.00850.610.00848.460.008
50.610.008 50.610.00848.460.008

3 - Sostegno agli operatori di settore

CS

CP 15.002.523 2.523 2.523

2.52315.002.523 2.523

quota di: Spese di personale per il programma

CS

CP 1.378.248

1.378.248

1.378.2481.378.248

1.378.248 1.378.248

totale azione (incluse le spese di personale)
CS

CP 1.380.7711.380.77116.380.771
1.380.771 1.380.77116.380.771

totale Programma (*) CP

CS
51.990.77964.840.779

51.990.77964.840.779
51.990.779

51.990.779

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti


