Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Prot. n. 12252 del 2/12/19
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti” e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018 recante “Ripartizione
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”;
VISTA la direttiva ministeriale recante gli indirizzi generali dell'azione amministrativa per l'anno
2019, prot. n. 1423 del 7 febbraio 2019, registrata dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2019;
VISTA la direttiva ministeriale prot. n. 8686 del 08 agosto 2019, registrata alla Corte dei conti il 2
settembre 2019, che integra e modifica la sopracitata direttiva ministeriale;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18
novembre 2019, n. 132 (in G.U. 20/11/2019, n. 272) recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate
e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del sopra citato decreto-legge nella parte in cui dispone
che “Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per
lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto-legge, nella parte in cui dispone
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che “Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso”;
CONSIDERATO che l’attuale Capo Dipartimento del turismo, con atto acquisito al protocollo
d’ingresso della Direzione generale AGRET, divisione 05, al n. 0018429 del 19 novembre 2019, ha
rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 1° dicembre 2019;
RITENUTO di non potersi procedure alla nomina di un nuovo capo Dipartimento del turismo per il
rimanente periodo dell’anno 2019, in considerazione delle soppressione di detto dipartimento con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
CONSIDERATO che medio tempore occorre comunque garantire la continuità dell’azione
amministrativa nella gestione delle risorse relative al C.d.R. 6 – Dipartimento del turismo ed, in
particolare, garantire la gestione ordinaria dei capitoli spesa per il perseguimento degli obiettivi della
Missione 31 - Programma 1;
RITENUTO, per quanto sopra esposto e al fine di consentire l’operatività gestionale della Missione
31 – Turismo, Programma 1 – Sviluppo e competitività del turismo, di dover provvedere
all’integrazione della Direttiva Ministeriale recante gli indirizzi generali dell'azione amministrativa
per l'anno 2019 da ultimo modificata con il D.M. 07/11/2019, n. 11267;
VISTO il DM 28 febbraio 2019, n. 2329, con il quale, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 279/1997, è stata
disposta la gestione unificata di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di
responsabilità amministrativa per l’esercizio finanziario 2019;
SENTITO l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance.
EMANA
la seguente Direttiva
Art. 1
Gli obiettivi e i relativi target assegnati al Dipartimento del turismo – nell’ambito della Missione 31
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“Turismo” – così come individuati nella direttiva ministeriale prot. 8686 del 8 agosto 2019, sono
riconfermati e assegnati al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale.

Art. 2
Le risorse finanziarie riconducibili alla missione 31 “Turismo”, programma 31.1 “Sviluppo e
competitività del turismo”, azioni – 31.1.1 – Spese di personale per il programma – 31.1.2 –
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali – 31.1.3 –
Sviluppo e incentivazione del turismo – 31.1.4 Promozione dell'offerta turistica italiana, fermo
restando la gestione unificata di cui al decreto 28 febbraio 2019, n. 2329, sono assegnate al
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Art. 3
Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale sono altresì assegnate,
fino al 31 dicembre 2019, le risorse umane e i beni strumentali attualmente disponibili nelle aree
e strutture di competenza, funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti e al conseguimento
degli obiettivi assegnati al Dipartimento del turismo.
La presente direttiva viene inviata alla Corte dei conti ai fini della registrazione.
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