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        Roma, 13 aprile 2011  

 

Prot. N 503 

All. Decreto Turismo 

         Ai Presidenti di Provincia 

Agli Assessori al Turismo 

Ai Dirigenti al Turismo 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la 

Competitività del Turismo “Modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990 “somme 

per il sostegno del settore turistico”. 

 

 

 Cari Colleghi,  

 come anticipato il 9 marzo scorso a Bari durante i lavori l’Assemblea Nazionale degli 

Assessori Provinciali al Turismo, il Ministro per il Turismo, on. Michela Vittoria Brambilla, ha 

emanato il decreto inerente "Modalità di utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo 990" somme per il 

sostegno del settore turistico". 

 

Il decreto 13 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 6.4.2011, prevede lo stanziamento di 

fondi destinati al potenziamento ed al sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi 

innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici territoriali. 

 

Come vedrete dal testo in allegato, le risorse sono così ripartite: 

a) Una quota di almeno euro 7.000.000,00 per il cofinanziamento dei nuovi progetti; 

b) La residua quota, fino al massimo di euro 3.000.000,00, per il cofinanziamento di progetti 

già realizzati, valutati positivamente e congruenti con le finalità del decreto. 

 

Riteniamo tale stanziamento di fondi per iniziative degli enti locali nel settore del turismo un 

risultato importante, frutto di un lungo percorso di lavoro e confronto con il Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto alla 

valorizzazione del ruolo delle Province e delle esperienze realizzate sul territorio nazionale. 

 

Vi invitiamo pertanto a cogliere tale importante opportunità, presentando proposte progettuali in 

linea con le finalità del Decreto allegato. 

 

Certi di avere fatto cosa gradita, porgiamo i migliori saluti ed auguri di buon lavoro. 

 

    Nicola Bono       Giuseppe Castiglione 

Responsabile Upi Cultura e Turismo            Presidente Upi 

 

    

  


