
 

 
Parere, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 

per il turismo dell’11 agosto 2020, sul Piano di promozione del Ministero del turismo per 

l’anno 2022. 
 

REP. ATTI N. 150/CSR DEL 27 LUGLIO 2022 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Nell’odierna Seduta del 27 luglio 2022 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 11 agosto 2020, il quale prevede che il Fondo per la promozione del turismo in Italia, 

istituito ai sensi dell’articolo 179, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sia destinato al recupero e alla incentivazione 

dei flussi turistici in ambito nazionale; 

 

VISTO l’articolo 2, comma 3 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che “la Direzione 

generale Turismo, 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 individua le 

linee di intervento e l’arco temporale di realizzazione delle iniziative promozionali, le risorse 

destinate a ciascuna linea di intervento e alle singole iniziative e le modalità di erogazione delle 

risorse”; 

 

VISTO il Piano di promozione 2022, trasmesso dal Ministero del turismo con nota del 30 giugno 

2022, acquisita al protocollo DAR 10482 e diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in 

data 5 luglio 2022, con prot. DAR 10670; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 14 luglio 2022, nel corso della quale il 

Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di turismo ha espresso parere 

favorevole sul provvedimento in esame; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere 

favorevole sul provvedimento, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo dell’11 agosto 2020, sul Piano di promozione del Ministero del turismo per l’anno 2022 

 

 

        Il Segretario                 Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.  Mariastella Gelmini 
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