MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 8 luglio 2013
Delega di funzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato Dott.ssa Simonetta Giordani.
(13A07443)
(GU n.214 del 12-9-2013)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni,
recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 di nomina del dott. Massimo Bray a Ministro
per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 di nomina della dott.ssa Simonetta
Giordani a Sottosegretario di Stato ai beni e attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2013;
Ritenuto opportuno delegare talune funzioni di competenza del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo;
Decreta:
Art. 1
1. Nel rispetto degli indirizzi espressi dall'on. Ministro, la dott.ssa Simonetta Giordani, Sottosegretario di
Stato ai beni e alle attivita' culturali, e' delegata a coadiuvare il Ministro nelle attivita' e nelle funzioni
concernenti:
a) la elaborazione di una proposta di piano per lo sviluppo del turismo in Italia, da sottoporre
all'approvazione del Ministro;
b) i rapporti istituzionali con le regioni e gli enti locali, d'intesa con il Ministro, nelle materie del turismo;

c) il coordinamento delle attivita' statali volte alla definizione di adeguati standard qualitativi dell'offerta
turistica e alla elaborazione, d'intesa con il Ministro, di efficienti sistemi di rating, nonche' di
misurazione e valutazione della qualita' del servizio turistico, in coerenza con i parametri operanti
all'interno dell'Unione europea;
d) le questioni concernenti il turismo sostenibile e le attivita' turistiche per i soggetti svantaggiati, in
raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia di tutela della salute;
e) la vigilanza sugli enti pubblici, nonche' sulle strutture societarie pubbliche e partecipate nazionali,
volti esclusivamente al settore turistico anche con riguardo ai progetti relativi alla loro riorganizzazione;
f) la elaborazione delle specifiche proposte, da sottoporre al Ministro, concernenti le professioni
turistiche, l'occupazione giovanile e la formazione professionale nel settore turistico, d'intesa con le
autonomie locali;
g) le attivita' riguardanti l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio, anche con riferimento
alla integrazione del turismo nelle funzioni di valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale;
h) la partecipazione, in accordo con le indicazione del Ministro, agli organismi internazionali in materia di
turismo.
2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani e', inoltre, delegato a firmare gli atti con i
quali i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il
parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo.
3. Al Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani sono delegate le funzioni concernenti la
concessione del patrocinio agli enti che lo richiedono.
4. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani e' delegato a rappresentare il Ministro
nell'ambito delle Commissioni di studio e dei gruppi di lavoro costituiti dal Ministro, con particolare
riguardo al rilancio dei beni culturali e del turismo ed alla riforma del Ministero, nonche' al rapporto tra
pubblico e privato.
5. Al Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani possono essere delegati, inoltre, ulteriori atti
specifici tra quelli di competenza del Ministro.
6. Per le questioni di cui al presente articolo e, salva diversa decisione del Ministro, per le ulteriori
materie di competenza istituzionale del Ministero, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta
Giordani e' incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta
scritta, ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica per lo svolgimento
delle interpellanze o interrogazioni a risposta orale ed a rappresentare il Governo nell'ambito di lavori
parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni riguardanti il
turismo e le altre materie indicate in premessa.

Art. 2
1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti che, sebbene delegati,
siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti.
2. Restano comunque riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni:
a) gli atti normativi e i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;
c) le direttive, le circolari, gli atti di carattere generale e, comunque, di indirizzo politico;
d) gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;
e) la nomina o la designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e
di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza diretta o indiretta del Ministero;
f) le designazioni e nomine di rappresentanti ministeriali in enti, societa', commissioni e comitati;
g) la costituzione di commissioni e comitati;
h) tutte le funzioni e attivita' non specificate all'art. 1.

Art. 3
1. In ogni caso, tutte le attivita' delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potesta' di diretto esercizio
dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.
2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Simonetta Giordani informa il Ministro in ordine alle attivita' svolte in
ragione delle funzioni delegate.
3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attivita' esperite in base alla presente delega e gli obiettivi,
i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante
raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'ufficio
legislativo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 8 luglio 2013
Il Ministro: Bray

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min.
lavoro, registro n. 11, foglio n. 325

