
CONVENZIONE

"ATTIVITA DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESTENSIONE E

L'IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI REDMIONE DEL PORTALE

DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO E DI SUPPORTO OPERATIVO

ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO"



TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

E

PROMUOVI ITALIA S.p.A.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo
e lo Sport - con sede in Roma, Via della Stamperia n. 8, codice fiscale n. 80188230587,
in persona del Capo Dipartimento, di seguito per brevità "Dipartimento"

e

Promuovi ltalia S.p.A., con sede in Roma, Via di San Claudio n. 61, partita IVA
08261571007, in persona del Direttore Generale, di seguito per brevità "Promuovi ltalia",

PREMESSO CHE

ll Dipartimento è la struttura che opera nell'area funzionale "turismo" per I'esercizio
delle competenze statali in materia di turismo, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011, recante ''Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e del successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2012.

L'Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), istituito con D.P.R. n. 207 del 6 aprile
2006 e successivamente regolamentato con D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, ha
sede presso il Dipartimento.

lll. L'ONT ha compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-
sociali d'interesse turistico. Gli obiettivi fondamentali che l'Osservatorio Nazionale
del Turismo si prefigge sono:

- unificare la ricerca esistente sul turismo in una visione sistemica di tutte le
fonti e dell'insieme dei dati, integrandola con lavori specifici su temi non
adeguatamente indagati ;

- divulgare in tempo reale informazioni e dati scientificamente accreditati su
trend e fenomeni turistici;

- fornire indicazioni utili ai policy maker per le strategie di promozione del
Sistema Paese e per la comunicazione dell'offerta turistica;

- fungere da raccordo tra i vari livelli istituzionali e territoriali sul piano della
conoscenza del fenomeno turistico. ponendosi come modello reolicabile
anche su scala nazionale.
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lV. Nello svolgimento dei proprì compiti, l'Osservatorio si awale della collaborazione di

soggetti istituzionali con iquali ha stipulato accordi volti alla prosecuzione delle

attività per tutto I'anno 2014.

V. Nell'ambito delle attività inerenti l'Osservatorio Nazionale del Turismo il

Dipartimento intende proseguire nella realizzazione delle iniziative tese ad

approfondire le tematiche relative all'implementazione del quadro conoscitivo e

statistico con riferimento all'economia del turismo.

Vl. Promuovi ltalia, essendo interamente posseduta da ENIT - Agenzia nazionale del

turismo e da essa controllata, rientra nella previsione di delegazione interorganica,
di cui all'art. 12 comma I bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede la

possibilità di assegnare direttamente ad ENIT e a società da essa controllate
funzioni, servizi e risorse di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vll. Promuovi ltalia è Società in house del Dipartimento, al quale è garantito I'esercizio
del controllo analogo sulla Società in base all'art. 13.3. del suo Statuto.

Vlll. I'art. 4.2. dello Statuto prevede che Promuovi ltalia svolga per conto del

Dipartimento, con le modalità della delegazione interorganica, tra I'altro, attività di

supporto ed assistenza tecnica.

lX. Considerato che, per le attività che Promuovi ltalia svolge per conto del

Dipartimento in qualità di organismo in house,le somme erogate sono intese per la
sola copertura dei costi e non quale corrispettivo oneroso per servizi e prestazioni

a prczzo di mercato.

X. il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo previgente ha già

affidato a Promuovi ltalia le funzioni in ordine ai servizi di redazione del sito web
www.ontit.it dell'Osservatorio Nazionale del Turismo con nota del 29 luglio 2010
per tutto l'anno 201 3.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO,

SI CONVIENE OUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.
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ARTICOLO 2

(Oggetto)

Con la oresente Convenzione il Dioartimento affida a Promuovi ltalia I'estensione e
l'implementazione delle funzioni di assistenza tecnica al Dipafimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per le politiche del turismo per le attività di
redazione, realizzazione dei contenuti e relativa pubblicazione on line e gestione delle
pagine web del portale www.ontit.it nonché di supporto operativo dell'Osservatorio
Nazionale del Turismo.

ARTICOLO 3

(Contenuto delle attività)

Promuovi ltalia, in stretto raccordo con il Dipafimento, si impegna a fornire supporto e
assistenza tecnica per lo svolgimento delle seguenti attività.

a) Estensione del progetto redazionale ovvero realizzazione dei contenuti e della
relativa pubblicazione on line, gestione delle pagine web del portale (www.ontit.it)

dell'Osservatorio Nazionale del Turismo per tutto l'anno 2014. ll lavoro comporterà,
in continuità con quanto già in corso di realizzazione, la prosecuzione delle seguenti
attività:
- il coordinamento del gruppo di lavoro redazionale e il raccordo organizzativo tra

la redazione del portale e I'Osservatorio Nazionale del Turismo, Ufficio per le
politiche del turismo, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

- I'acquisizione e il caricamento finalizzato alla pubblicazione delle statistiche,
degli studi e dei documenti prodotti dai fornitori ufficiali, dai partner dell'ONT, da
altri soggetti, enti, società di consulenza e più in generale di quanto ritenuto di
rilievo per la conoscenza e I'ampliamento del quadro conoscitivo dell'economia
del turismo nazionale e internazionale;

- la stesura e pubblicazione di testi originali prodotti dalla redazione con
elaborazioni statistiche di dati provenienti dalle diverse fonti accreditate;

- l'aggiornamento continuo e la gestione delle varie sezioni e funzronalità che il

portale mette a disposizione di tutti gli utenti;
- I'aggiornamento e la gestione del layout dei contenuti grafìci e testuali presenti

nel portale:

- la gestione del processo di caricamento e pubblicazione on line dei contenuti del
sito attraverso I'utilizzo del cms (sistema di oestione dei contenuti) interno al
portale;

- la verifica costante del corretto funzionamento del portale dal punto di vista
tecnico-informatico e dell'amministrazione del sito, pianificando i necessari
interventi anche attraverso l'interazione con i fornitori dell'hostinq indicati
dall'Amministrazione; f^
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b) lmpfementazione del progetto, per il biennio 2013-2014, con i seguenti interventi di
assistenza tecnica e supporto operativo al Dipartimento per gli affari regionali, il

turismo e lo sport - Uffìcio per le politiche del turismo - Osservatorio Nazionale del

Turismo:

verifica, aggiomamento ed implementazione dei contenuti della sezione Pagrne
bianche del portale dell'ONT, costituenti "Le Pagine del Turismo" e che
raccof gono indirizzi e contatti dei soggetti che operano a vario titolo nel settore
turistico;
verifica, aggiornamento ed implementazione dei contenuti della sezione
Formazione del portale dell'ONT, dedicata all'offerta formativa turistica in ltalia;
elaborazione di note ed appunti tecnici anche attraverso la realizzazione di

indagini desk e ricerche bibliografiche specifìche;
elaborazione di un sistema di restituzione dei dati provenienti da fonti di

riferimento nazionale ed internazionale relativi a specifiche aree prodotto e/o
segmenti di domanda, anche attraverso I'acquisizione di eventuali strumenti di

I avoro necessa ri alla realizzazi one de I I'attività ;

progettazione, attraverso una rielaborazione di sintesi, di output in formato
digitale eio cartaceo da impiegare per migliorare la diffusione e divulgazione, in

ambito nazionale e internazionale, degli andamenti e dei parametri economici di

riferimento del turismo in ltalia.

ARTICOLO 4

(Modalità di esecuzione)

Promuovi ltalia si impegna a svolgere le attività di cui al precedente art. 3, mediante
idonea struttura tecnico-org anizzativa, operante anche presso il Dipartimento,
awalendosi di proprio personale, nonché, nel rispetto della normativa vigente, di
collaboratori esterni o consulenti selezionati.

Promuovi ltalia si impegna, infine, a fornire la propria attività con la massima diligenza,
in modo imparziale, leale, secondo la migliore pratica professionale e, in particolare, si

obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il miglior
svolgimento dell'incarico affidatole.

ARTICOLO 5

(Durata)

La durata della presente Convenzione è prevista dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre
2014.



Sulla base di quanto previsto dalle norme in materia di contabilità dello Stato, la
presente Convenzione diventa efficace per il Dipartimento solo dopo registrazione del
relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

ll Dipartimento può disporre la sospensione delle attività previste all'art. 3 nei casi in cui

riscontri il mancato rispetto delle disposizioni della presente Convenzione o I'esistenza
di condizioni che non consentano il conseguimento degli obiettivi previsti.

ARTICOLO 6

(Contributo)

ll Dipartimento, al fìne di garantire la copertura complessiva delle attività di cui al

precedente art.3, riconoscerà a Promuovi ltalia un contributo complessivo massimo, a

copertura delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6
della "Convenzione Quadro" 4 ma,zo 2010, di Euro 669.214
(seicentosessantanovemi laduecentoquattordici/00).
Tale importo si intende onnicomprensivo delle relative spese di funzionamento e
gestione in misura massima pari al 2Ùo/o e deve intendersi fuori campo l.V.A., ai sensi
dell'art.2, lett. a), D.P.R. 633172.

ll contributo sarà così suddiviso:

Per le attività di cui all'art. 3 punto a) € 324.000

Per le attività di cui all'art. 3 punto b) €345.214

Totale generale € 669.214

ARTICOLO 7

(Modalità di erogazione)

ll Dipartimento corrisponderà a Promuovi ltalia il contributo di cui al precedente art.6,
nel rispetto delle seguenti modalità.

- Per le attività di cui all'art.3 punto a):

. 3 erogazioni di Euro 108.000 (centoottomila/00), previa presentazione da
parte di Promuovi ltalia di una relazione sulle attività svolte al 3010412014,
31 l05l201 4 e 31 | 121201 4.

- Per le attività di cui all'art. 3 punto b):

. una prima erogazione di Euro 86.303,50 (ottantaseimilatrecentotre/50)
all'approvazione del relativo piano operativo per I'anno 2013;
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. ulteriori 3 erogazioni per analogo importo, previa presentazione da parte di
Promuovi ltalia di una relazione sulle attività svolte al 3010612013.3111212013
e 3111212014.

In caso di sospensione delle attività di cui all'art. 3, è dovuto a Promuovi ltalia il rimborso
delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzale e descritte nelle
relazioni approvate dal Dipartimento, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri
riconosciuti, comunque derivanti dagli impegni assunti per I'esercizio delle attività di cui
alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8

(Relazioni sulle attività svolte e controlli)

Per le attività previste all'art. 3 punti a) e b) Promuovi ltalia si impegna a presentare,

entro il 3l gennaio di ogni anno, i piani operativi relativi alle attività di cui al precedente
articolo 3, lettera a) e lettera b), contenenti anche l'organizzazione e la composizione del
gruppo di lavoro.

ll Dipartimento si impegna, entro i30 gg. successivi alla presentazione dei piani, a
svolgere le opportune verifiche e a richiedere le eventuali integrazioni/modifiche
necessarie alla loro approvazione.

Promuovi ltalia si impegna a presentare le relazioni tecniche sulle attività svolte nei
termini indicati al orecedente art.7.

ARTICOLO 9

(Diritto di recesso)

Fermo restando quanto previsto dall'art.5, è riconosciuta al Dipartimento la facoltà di
recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di Promuovi
Italia, qualora soprawengano, nel corso dello svolgimento delle attività, fatti o
prowedimenti che rendano oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto
contrattuale. In tal caso sarà dovuto a Promuovi ltalia il rimborso delle spese sostenute
per le attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni approvate dal
Dipartimento, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque
derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente
Convenzione.

w

t-



ARTICOLO IO

(Risoluzione anticipata)

Qualora, a giudizio di entrambe le Parti l'oggetto della presente Convenzione fosse
ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la
Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, senza alcuna penalità, fermo
restando il diritto di Promuovi ltalia a veder riconosciuto il rimborso delle soese
sostenute per le attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni
approvate dal Dipartimento, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti,
comunque derivanti dagli impegni assunti per I'esercizio delle attività di cui alla presente

Convenzione.

ARTICOLO 11

(Modificazioni)

Ogni genere di modifìca e/o integrazione alla presente Convenzione che non comporti
oneri aggiuntivi, dovrà essere redatta in forma scritta e controfìrmata da entrambe le
Parti.

Viceversa, qualora I'eventuale modifica e/o integrazione comporti oneri aggiuntivi, le
Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo alla presente
Convenzione.

ARTICOLO 12

(Riservatezza)

Ai sensi del Testo Unico n. 196 del 30 Giugno 2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali. tutta la documentazione e le informazioni di cui Promuovi ltalia verrà
in possesso durante I'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione
dovranno essere considerate di assoluta riservatezza.

E fatto divieto a Promuovi ltalia di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o
pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopraccitate, fatti salvi eventuali
obblighi derivanti da leggi o regolamenti, o in caso di aulorizzazione esplicita relativa a
singole manifestazioni o eventi rilasciata dal Dipartimento.
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ARTICOLO 13

(Definizione delle controversie)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Dipafimento e Promuovi
Italia nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 14

(Rinvio a norme)

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del
codice civile.

Roma,lì rl 0 glg. 20lZ

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

IL CAPO DIPARTIMENTO

PROMUOVI ITALIA S

IL DIRETTORE

Dott. F

Cons. Calogero
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