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Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Nomina dei componenti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale
in tema di ordinamento e mercato del turismo”, a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l’articolo 58, che prevede l’istituzione del
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle
attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 2020, recante “Istituzione e compiti del Comitato
permanente di promozione del turismo in Italia”, che, in attuazione di quanto previsto
ai sensi del citato articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, istituisce il
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia,
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto 5 febbraio 2020, che individua la
composizione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia;
VISTA la nota 14 febbraio 2020, prot. n. 4456 e la nota 23 aprile 2020, prot. n. 10169, con le
quali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto ministeriale
5 febbraio 2020, sono state richieste le designazioni dei componenti del Comitato;
ACQUISITE le designazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero dell’istruzione, della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-Città, dell’ENIT - Agenzia
nazionale per il Turismo, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
(CISL, CGIL e UIL), delle associazioni di categoria (CNA, Federturismo, Assoturismo
e Confturismo), del Comitato per la promozione e il turismo accessibile,
dell’Osservatorio nazionale del turismo;
VISTA la nota del 22 maggio 2020, prot. n. 4127, con la quale il Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha designato il dott. Francesco Di
Filippo, Regione Abruzzo, e il dott. Mauro Giovanni Viti, Regione Veneto, quali esperti
in materia di turismo e di valorizzazione del patrimonio culturale;
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CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Comitato
permanente di promozione del turismo in Italia e di rinviare ad un successivo
provvedimento la nomina dei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministero dell’università e della ricerca e al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, di Invitalia, S.p.A., perché non ancora pervenute le
rispettive designazioni;
DECRETA
Art. 1
(Componenti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)
1) Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, presieduto dal Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo o dal Sottosegretario di Stato delegato, è così
composto:
a) Ambasciatore Enzo Angeloni, rappresentante del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
b) dott.ssa Lucilla Perrone, rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) dott. Ottavio Di Bella, rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
d) dott. Giovanni Savini, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) dott. Marco Bruschi, rappresentante del Ministero dell’istruzione;
g) un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
i) il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
o suo delegato;
l) gli Assessori incaricati, o loro delegati, presso la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, del coordinamento delle attività per i settori
corrispondenti a quelli di competenza delle Amministrazioni di cui all’alinea del presente
comma e alle lettere c), d), e), f), g) e h):
- Assessore Mauro Febbo, Regione Abruzzo, coordinatore della Commissione
Speciale Turismo;
- Presidente Michele Emiliano, Regione Puglia, coordinatore della Commissione
Politiche Agricole;
- Assessore Gianni Lampis, Regione Sardegna, coordinatore della Commissione
Ambiente;
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-

Assessore Manuela Bora, Regione Marche, coordinatrice della Commissione
Attività Produttive;
- Assessore Fulvio Bonavitacola, Regione Campania, coordinatore della
Commissione Infrastrutture e Trasporti;
- Assessore Cristina Grieco, Regione Toscana, coordinatrice della Commissione
Istruzione, Università e Ricerca,;
- Assessore Tiziana Gibelli, Regione Friuli Venezia Giulia, coordinatrice della
Commissione Beni Culturali,
m) il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), o suo
delegato;
n) Assessore Andrea Corsini della Regione Emilia Romagna e Assessore Giovanni
Berrino della Regione Liguria, rappresentanti delle Regioni, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
o) dott. Andrea Gnassi, rappresentante dei Comuni, designato dalla Conferenza StatoCittà;
p) dott. Stefano Minerva, rappresentante delle Province, designato dalla Conferenza
Stato-Città;
q) dott. Armando Peres, rappresentante italiano presso il Comitato Turismo dell’OCSE,
o un suo delegato;
r) il Direttore generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, o suo delegato;
s) il Direttore generale Musei del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, o suo delegato;
t) dott. Giorgio Palmucci, rappresentante di ENIT - Agenzia nazionale del turismo;
u) un rappresentante di INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;
v) dott. Cristiano Tomei (CNA), dott.ssa Marina Lalli (Federturismo), dott. Vittorio
Messina (Assoturismo), dott. Luca Pietro Patanè (Confturismo), in rappresentanza
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore del
turismo;
w) dott. Daniele Meniconi (CISL), dott. Stefano Franzoni (UIL) e dott. Luca De Zolt
(CGIL), in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative degli operatori del settore del turismo;
x) dott.ssa Flavia Coccia, rappresentante del Comitato per la promozione e il sostegno
del turismo accessibile;
y) dott. Sandro Pappalardo, rappresentante dell’Osservatorio nazionale del turismo.
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2) Fanno parte, altresì, del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia i
seguenti esperti in materia di turismo e di valorizzazione del patrimonio culturale
designati dal Ministro:
- on. Avv. Ignazio Abrignani,
- mons. Liberio Andreatta,
- dott. Angelofabio Attolico,
- dott.ssa Flavia Barca,
- arch. Lorenza Baroncelli,
- ing. Luigi Cantamessa,
- dott. Stefano Ceci,
- prof. Alberto Mattiacci,
- dott.ssa Cristina Selloni,
- dott.ssa Karin Venneri,
nonché i seguenti esperti in materia di turismo e di valorizzazione del patrimonio
culturale designati dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
Province autonome:
-

dott. Francesco Di Filippo, Regione Abruzzo
dott. Mauro Giovanni Viti, Regione Veneto
Art. 2
(Clausola di invarianza)

1. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun gettone di
presenza, compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Roma, 6 ottobre 2020
IL MINISTRO
Firmato digitalmente da
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