Il Sottosegretario di Stato
pcr le politiche di sviluppo e competitività del turismo

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA AL TURISMO

LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL
TURISMO

I1 Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Sottosegretario di
Stato con delega al turismo, d'ora innanzi congiuntamente definiti "le Parti" o,
singolarmente, "la Parte"

VISTO
l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
l'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005, n. 80, che prevede il rafforzamento ed il rilancio del settore turistico
anche mediante l'utilizzo della rete internet;
in particolare il comma 8, del suddetto articolo 12, ove si prevede che la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
provvede alla realizzazione delle iniziative volte a promuovere il marchio
Italia nel settore del turismo sulla rete internet, nonché alla gestione della
relativa piattaforma tecnologica ed alla definizione delle modalità e degli
standard tecnici;
l'articolo l , comma 19-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 1996, n. 233, che attribuisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di
turismo;
l'articolo 15, comma 5, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con il quale è stato
istituito il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008, con il quale sono
state delegate al sottosegretario di Stato On. Michela Vittoria Brambilla le
funzioni in materia di turismo ed in particolare le funzioni di cui all'articolo
12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
l'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutivo del Fondo di finanziamento
per i progetti strategici nel settore informatica;

il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004 relativo
alla seduta del Comitato dei ministri per la società dell'informazione del 7
luglio 2005, con il quale sono stati stanziati 45 milioni di euro per il progetto
denominato "Scegli Italia" così ripartiti: 20 milioni di euro per la
realizzazione del Portale "Italia.itU e 25 milioni di euro per la realizzazione
dei contenuti digitali;
il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 relativo
alla seduta del Comitato dei ministri per la società dell'informazione del 7
luglio 2005, con il quale sono stati stanziati 2 milioni di euro per la
promozione del Portale "Italia.itV;
la lettera del 23 gennaio 2008, con la quale il capo del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie ha rappresentato al RTI gestore del Portale
"1talia.it" la cessazione di ogni rapporto contrattuale e di ogni attività a
decorrere dal l o gennaio 2008;

CONSIDERATO CHE

conseguentemente a decorrere dalla data del l o gennaio 2008 le attività legate al
Portale "1talia.it" sono state interrotte;
permane la necessità di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica
nazionale e favorirne la diffusione attraverso la rete internet;
lo strumento informatico costituisce elemento importante attraverso il quale è
possibile assicurare la tutela ed il rilancio del "marchio Italia" per la
promozione degli interessi e delle competenze italiane all'estero;
la realizzazione dell'iniziativa è nell'interesse comune del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Sottosegretario di Stato con delega al
turismo;

l'evoluzione della tecnologia e delle sue potenzialità anche sul piano comunicativo
oltre che su quello commerciale rendono necessaria una revisione del Portale
nazionale del turismo attraverso modalità aggiornate e tecnologicamente
avanzate;
per quanto sopra, la riprogettazione e realizzazione del Portale nazionale del
turismo potrebbe richiedere il completo superamento della piattaforma
tecnologica disattivata, sulla base delle mutate condizioni tecnologiche e
della necessità di supportare il Portale nazionale del turismo con una
strumentazione tecnica adeguata in funzione del vantaggio economico
dell'intervento e della buona e corretta gestione del Portale medesimo;
il Sottosegretario con delega al turismo ha presentato una ipotesi progettuale per la
ridefinizione del Portale nazionale del turismo nel corso della riunione con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tenutasi in data 16
ottobre 2008;
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Sottosegretario con
delega al turismo hanno ritenuto necessario richiedere al CNIPA, in coerenza
con le attività istruttorie sugli aspetti di natura strategica, tecnica, economica
e amministrativa delle richieste di parere di congruità di cui all'art. 8 del
D.Lgs. n. 3911993, una prima valutazione tecnica della citata ipotesi
progettuale, richiesta con nota del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie del 16 ottobre 2008 n. prot 3999;
in risposta alla succitata richiesta il CNIPA ha elaborato una relazione sulla
realizzazione dell'ipotesi progettuale, trasmessa con nota del 13 novembre
2008 n. prot 8849;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. l
(Finalità)
l . Con il presente Protocollo il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione ed il Sottosegretario di Stato con delega al turismo intendono
favorire la definizione, la realizzazione e la gestione di un nuovo progetto

nazionale di promozione dell'Italia sulla rete internet, attraverso un "Portale
nazionale del turismo".

Art. 2
(Attività)
1. Le attività sono rivolte a:
a) definire, anche in collaborazione con le amministrazioni regionali, con le
amministrazioni centrali interessate, nonché con le categorie
rappresentanti del settore gli obiettivi e le principali funzioni del Portale
nazionale del turismo;
b) valutare il possibile riutilizzo di contenuti tecnologici o informativi
presenti nella precedente realizzazione;
C) sovraintendere e monitorare il percorso di programmazione, realizzazione
e gestione del Portale nazionale del turismo.

Art. 3
(Attività del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo)
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che si awale
anche del Comitato di cui all'art.5, è responsabile della progettazione,
realizzazione, implementazione, gestione, oltre che del coordinamento
generale e della messa a punto dei contenuti in grado di promuovere il Paese
sulla rete internet con un'immagine unitaria attraverso la messa on line del
Portale nazionale del turismo. L'acquisizione e la manutenzione dei
contenuti rappresentativi del territorio sarà svolta in stretto coordinamento
con le Regioni e con le amministrazioni locali.

Art. 4
(Modalità di realizzazione dell'intervento)
1. Per le attività di cui al17articolo 3 il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo predispone il progetto di massima del portale
identificando gli obiettivi, le modalità, i tempi ed i costi per la realizzazione
dell'intervento e per la successiva gestione. Per la progettazione esecutiva, lo
sviluppo e la realizzazione del portale, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo potrà avvalersi dei necessari servizi ne117ambitodel

sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) di cui al Contratto
Quadro n. 412007 del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA). I1 portale nazionale del turismo è aperto al
collegamento con altri enti pubblici e privati, in coerenza con gli standard
definiti e secondo procedure da definire, ai contributi di qualità provenienti
da diverse fonti (musei, associazioni culturali, etc.).
Art. 5
(Comitato di monitoraggio)
l . Per le attività di cui all'articolo 2, è nominato un Comitato di monitoraggio,
istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
composto da 6 membri pariteticamente nominati dal Dipartimento per lo
sviluppo e la competitività del turismo e dal Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie.
2. La partecipazione al Comitato non comporta oneri, ivi compresi compensi o
gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico delle
amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
3. 11 Comitato redige trimestralmente una relazione sullo stato di avanzamento
della programmazione economico finanziaria nonché sullo stato di attuazione
del le attività di cui all'art.2, lettera C.
Art. 6
(Risorse finanziarie)
l . Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Sottosegretario per lo sviluppo e la competitività del turismo e del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è trasferita una somma pari
Euro 10.000.000,00 a valere sui fondi non impegnati del Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, di cui al decreto del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie del 28 maggio 2004 ed al decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005.
2. Le risorse che residuano sui detti fondi sono destinate a progetti connessi alle
attività di promozione dell'immagine nazionale all'estero, ivi comprese
quelle inerenti alla promozione e gestione del Portale, mediante iniziative ad
alto contenuto innovativo intraprese congiuntamente dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie e dal Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo.

Art. 7
(Durata)

l . La presente Convenzione ha durata per tre anni e le parti si riservano la
facoltà di rinnovo.

Roma, lì 15 gennaio 2009

IL MINISTRO

IL SOTTOSEGRETARIO D1 STATO
CON DELEGA AL TLIRISMO

