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XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
5-00998 Prodani: Piano di rilancio del settore turistico.
Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati
in allegato (vedi allegato 6).
Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.
Auspica in particolare che il processo di trasferimento delle competenze e delle funzioni in materia
di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali giunga rapidamente a compimento e che le
annunciate misure specifiche per il rilancio del comparto del turismo siano adottate
tempestivamente.
Il sottosegretario Simonetta GIORDANI ad integrazione della risposta fornita sottolinea che i
tempi per il trasferimento delle competenze dovrebbero essere molto rapidi, trattandosi di misure
che dovrebbero essere adottate prima della fine dell'anno in corso.
5-00998 Prodani: Piano di rilancio del settore turistico
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 30 ottobre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-00998
Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Prodani chiede di conoscere quali iniziative il
Governo intende promuovere a favore e per il rilancio del settore turistico e quali funzioni siano
riservate all'ENIT.
Vorrei preliminarmente comunicare che mi fa piacere tornare a riferire in questa Commissione, sia
perché la materia del turismo rientra nell'ambito di competenza della mia delega di Sottosegretario,
sia per adempiere ad un dovere istituzionale. Ho ritenuto infatti, nel rispetto degli onorevoli
interroganti, di rispondere a questo atto di sindacato ispettivo anche se presso questa stessa
Commissione, e sul medesimo argomento, lo scorso 16 ottobre, è venuto a riferire direttamente il
Ministro Bray.
Il dato nuovo, rispetto alla mia precedente relazione del 18 settembre ed alla relazione del Ministro
Bray in seduta congiunta con la X Commissione del Senato, è costituto dal fatto che, con DPCM del
21 ottobre scorso, sono stati disciplinati i termini e le modalità di trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero, in attuazione
dell'articolo 1, commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71.
Con l'esercizio finanziario 2014 le risorse umane, strumentali e finanziarie saranno trasferite al
Ministero, così da ripristinare l'operatività amministrativa delle funzioni in materia di turismo. Sarà
quindi a breve realizzata una struttura compiuta di riferimento per il turismo, nell'ambito
dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si realizza così,
esaurito l'iniziale momento di assestamento delle funzioni, quell'innovazione strategica, voluta da
questo Governo, di unire sotto il medesimo Ministero la cultura ed il turismo, per la migliore
integrazione e la massima valorizzazione di entrambi.
Nel frattempo, attraverso la firma di una convenzione tra Enit ed Expo Spa, si è dato il via al
registro digitale delle strutture ricettive, ovvero a un catalogo digitale delle imprese turistico
alberghiere – aggiornabile e personalizzabile – e consultabile anche attraverso tablet e smartphone.
Il Ministro ha illustrato in questa sede il piano strategico «Turismo Italia 2020. Crescita e cultura»

articolato su cinque linee guida che vi riassumo:
1. Governance: miglioramento del coordinamento tra gli organi di governo del turismo.
2. Riprogettazione della missione e dell'organizzazione dell'Agenzia Nazionale del Turismo (oggi
Enit) in linea con le migliori agenzie internazionali per il turismo.
3. Miglioramento dell'offerta: potenziamento dell'offerta turistico nazionale in linea con le esigenze
dei segmenti di clientela prioritari, valorizzando i poli culturali, il patrimonio diffuso, e le
eccellenze territoriali (enogastronomiche, religiose, sportive, made in Italy).
4. Riqualifica e consolidamento del patrimonio ricettivo.
5. Formazione e investimenti: attrazione degli investimenti tramite incentivi specifici e burocrazia
zero e riqualificazione della formazione per tutta la filiera.
Non procedo alla disamina dei singoli punti, ampiamente illustrati dal Ministro Bray. Segnalo che il
primo aveva come avvio la firma del DPCM di trasferimento delle funzioni, strutture e risorse al
MiBACT, ora al visto degli organi di controllo, e vorrei precisare che il Ministero sta andando
avanti nelle proposte preannunciate in questa sede come misure concrete di immediata attuazione.
Mi riferisco, in particolare, alla predisposizione di un pacchetto di misure normative che dovranno
costituire il contenuto del decreto legge «Valore Turismo». Esso proporrà tutte le misure che il
Ministro ha anticipato, comprese quelle riferite alle attività di Enit-Agenzia nazionale per il
turismo.
L'atto è ancora allo studio dei nostri Uffici e non appare opportuno discuterne in questa sede prima
della sua presentazione al Consiglio dei Ministri ove il Ministro avvierà il necessario confronto con
i colleghi degli altri dicasteri interessati.

