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IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Antonio Mezzera 

     firmato digitalmente 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
             firmato digitalmente 

  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo 
Direzione generale Turismo 
 

   e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 
 
Segretariato generale 
 
Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 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 decreto in oggetto: 

1) L’art. 2, ai fini della attuazione delle iniziative per la “promozione e al rafforzamento del 

turismo”, dispone risorse per 3.360.000 euro. L’accordo opera una ripartizione delle somme: 

3.000.000 per le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche, che, capofila, provvedono 

all’attuazione dei progetti del proprio ambito territoriale; 300.000 euro per la valorizzazione 

digitale del turismo; 60.000 euro imputati all’assistenza tecnica. L’accordo prevede un 

ulteriore stanziamento di 40.000 euro da attribuirsi alla Direzione generale per l’attuazione 

delle attività di cui all’art. 8, punto III, del Piano di promozione. Si chiede di indicare la 

fonte che autorizza i 40.000 euro eccedenti i 3.360.000 euro. 

2) Il Piano di promozione 2020 è un atto di programmazione comportante spesa, delineando 

le attività e le risorse per l’attuazione. Il Piano è atto presupposto dell’accordo di 

programma; tuttavia, non risulta pervenuto al controllo di questo Ufficio. Si chiedono 

chiarimenti. 

3) L’accordo non predispone un meccanismo che consenta il monitoraggio e la 

rendicontazione dei finanziamenti, essendo insufficienti le previsioni di cui agli artt. 3 e 10, 

che delineano modalità di attribuzione delle risorse e ipotesi generiche di revoca. Si 

chiedono chiarimenti.  

Per l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non può 

superare trenta giorni. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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