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1. “Sicilia, il Paradiso in terra”

Il  presente documento è elaborato dal Dipartimento regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo con il  
supporto della Segreteria Tecnica dell’Atto Integrativo  Azioni  di  Sistema per  il  Turismo Sensi  Contemporanei.  
Interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine regionale , nell’ambito delle attività 
di accompagnamento previste dalla linea d’intervento A –  Azioni di Sistema per il rafforzamento della capacità  
istituzionale. 
Il  documento  intende  proporre,   attraverso  l’adozione  di  un  approccio  integrato  che  superi  l’attuale  modello  
d’intervento  frammentato  in  molteplici  progetti  gestiti  a  vario  titolo  da  soggetti  istituzionali  diversi,  la 
programmazione, a cura del Dipartimento regionale del Turismo, di azioni a supporto dei processi di attuazione  
sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine regionale, per il rafforzamento dell’efficacia  
delle politiche di promozione e accoglienza turistica. La promozione di un approccio integrato, che si applica a  
partire dai Servizi del medesimo Dipartimento regionale del Turismo impegnati in interventi di iniziative turistiche,  
richiede:

1. l’individuazione di una metodologia di coordinamento di tutte le misure di promozione turistica gestite a 
vario titolo da diversi Assessorati, in modo tale da rendere più efficace il messaggio promozionale lanciato 
dal Presidente della Regione in occasione della BIT 2018: “Sicilia, il Paradiso in terra”; 

2. I’identificazione di metodologia, criteri e attività per consentire ai Servizi del Dipartimento Turismo di lavorare 
insieme per predisporre - nei modi e nei tempi previsti dalla legge - il Programma Triennale;  

3. la definizione di un percorso per una revisione del modello di governance territoriale che valorizzi Distretti 
Turistici, DMO e Servizi Turistici Regionali;

4. la formulazione di indicazioni operative per orientare la fase di attuazione degli interventi per il RA 6.8.3 
Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche in coerenza con il  percorso di cui al punto 
precedente. 

Per quanto concerne i punti 3. e 4., nell’ambito della programmazione dei fondi FESR 2014/2020 (delibera n. 105  
del 6.3.2018), la Regione si è dotata di una strategia di sviluppo turistico in cui sono state individuate otto aree  
territoriali (denominate DT, Destinazioni Turistiche) con l’intento precipuo di valorizzare i Siti Unesco presenti in  
Sicilia. Una condizione necessaria al successo della strategia è la necessita di sviluppare sinergie tra imprese del  
settore e attori pubblici/privati che concorrano a vario titolo alla costruzione dell'offerta turistica per rispondere  
efficacemente ad una domanda di qualità in costante evoluzione. In Sicilia vi sono 27 distretti ognuno dotato di un  
piano di sviluppo turistico che nei fatti limita il grado di competitività sul mercato globale. La nuova strategia vuole  
incidere  sulle  criticità  connesse  anche  a  tale  frammentata  offerta  ed  alla  relativa  debole  governance,  
razionalizzando il  numero degli  attuali  Distretti  Turistici,  orientandoli  verso  moderne Destination  Management  
Organization, cioè complessi sistemici di servizi e risorse correlati allo sviluppo e al governo dell'offerta turistica  
integrata, capaci di esaltare le varie identità territoriali. Pertanto, il cambiamento atteso dall’attuazione delle azioni 
previste dal PO FESR è  aggregare più distretti intorno alle DT consentendo la fruizione integrata delle risorse  
culturali/naturali, incrementando, diversificando e destagionalizzando i flussi turistici anche attraverso l’ausilio di  
nuove tecnologie, comunicando un'unica immagine del Brand Sicilia verso un mercato di potenziali visitatori. Il PO 
FESR prevede il sostegno a un processo di aggregazione dei diversi distretti turistici interessati per territorio e/o  
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per temi ritenuti di grande rilevanza strategica per la costruzione di un prodotto turistico integrato attraverso:  a) 
l’elaborazione di modello di governance della DMO nonché studio e costruzione di un prodotto turistico integrato su 
cui  far  convergere  in  forma sinergica  diversi  soggetti  distrettuali,  b)  l’attuazione di  azioni  di  sensibilizzazione  
finalizzate all'aggregazione dei distretti nel processo di trasformazione in DMO.

Il  percorso attuativo di  questo  processo è stato  disegnato nelle “Linee guida processo di  aggregazione delle  
D.M.O.”  e nei relativi allegati 1 e 2, nonché nell’allegato “Azioni di sostegno della azione 6.8.3 del Programma  
Operativo FESR Sicilia 2014 – 2020”,  documenti approvati con D.D.G n. 2040 del 01.09.2017. Tuttavia, questo 
percorso presenta alcune criticità che hanno rallentato il processo di attuazione della misura 6.8.3 e della relativa 
spesa. Di seguito le principali criticità riscontrate: 

● non è chiaro come l’aggregazione tematica  dei  Distretti  Turistici  possa di  per  sé garantire una maggiore  
efficacia della promozione. Sebbene un numero minore di enti riconosciuti e preposti alla promozione portino  
benefici  potenziali  in  termini  di  efficienza,  le  Linee  guida  processo  di  aggregazione  delle  D.M.O non 
chiariscono i  motivi  per  i  quali  un’articolazione di  DMO sia  più  efficace degli  attuali  Distretti  Turistici  nel  
rafforzare  il  brand  Sicilia,  incrementare  e  diversificare  i  flussi  turistici  e,  infine,  allungare  la  stagione. 
Diversamente da quanto ipotizzato nelle Linee guida processo di aggregazione delle D.M.O., le esperienze in 
atto in Italia e all’estero evidenziano un ampio dibattito – sia scientifico, sia istituzionale, tuttora irrisolto – sulla 
pianificazione delle DMO e sulle modalità organizzative in grado di risultare efficaci in relazione all’esigenza di  
istituirle.   

● Il processo di aggregazione porta all’individuazione di sette nuovi enti la cui funzionalità e operatività (negli  
anni a venire) dipenderebbe da fondi regionali  attualmente non disponibili  e difficilmente prevedibili.  In tal 
senso l’oneroso investimento previsto per la  fase di  start-up (circa 5 milioni  di  EUR a valere sulla 6.8.3)  
conseguirebbe il solo risultato di produrre piani difficilmente attuabili. 

● Gli strumenti della Governance territoriale (le DMO)  non sono coordinati con le politiche, gli strumenti e gli 
investimenti della promozione turistica della Regione Siciliana. Si fa riferimento, in primo luogo, agli interventi  
previsti dall’azione 6.8.3; agli investimenti in marketing digitale previsti dal richiamato Atto Integrativo Turismo 
(intervento C.1); alle azioni in corso di attuazione da parte dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive (in  
particolare gli incentivi alle imprese della 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4). Altresì alle azioni per la valorizzazione e la  
promozione dei Beni Culturali in corso di attuazione da parte del competente Assessorato (6.7.1 e 6.7.2) e,  
infine, agli investimenti promozionali degli Assessorati al Territorio e all’Agricoltura.  Da ultimo il richiamo è al  
coordinamento necessario a garantire un comune sforzo da parte di tutte le amministrazioni e gli operatori  
coinvolti per dare concretezza al messaggio Sicilia, il Paradiso in Terra. 

Dato il contesto delineato, il presente documento: 
a) valuta i profili di criticità del sistema di governance disegnato nelle Linee guida processo di aggregazione delle  

D.M.O alla  luce del  contesto economico e normativo attuale e delle recenti  esperienze in atto in Italia  e  
all’estero; 

b) propone un modello operativo che superi quanto formulato nelle Linee guida processo di aggregazione delle  
D.M.O. e che preveda azioni finalizzate a realizzare i risultati misurabili e la spesa indicati nel PO FESR;

c) fornisce  indicazioni  operative  per  accompagnare  la  fase  di  attuazione  degli  interventi  per  il  RA  6.8.3 
Riposizionamento  competitivo  delle  destinazioni  turistiche  e per  sostenere  una  strategia  di  promozione 
turistica coerente con il messaggio promozionale Sicilia, il Paradiso in terra.

Il documento affronta le questioni nella prospettiva della promozione turistica e tiene conto della centralità che la  
deliberazione di Giunta n. 113 del 6 marzo 2018 assegna al messaggio promozionale Sicilia, il Paradiso in terra, 
sottolineando  che  per  mantenere  la  coerenza  con  le  implicazioni  che  tale  messaggio  evoca  è  fondamentale 
garantire il coordinamento tra le politiche di accoglienza, urbanistiche e ambientali, poiché solo un’azione congiunta 
consente  di   affrontare  efficacemente  alcuni  nodi  cruciali  quali  la  gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,  il  degrado 
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paesaggistico e urbano di alcune aree, la sicurezza dei principali assi stradali, la segnaletica stradale e turistica e,  
infine, il decoro e l’arredo urbano. Conformemente con questa impostazione, nella seconda parte del documento si  
indicano strumenti e azioni da intraprendere. 
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2. Ambito di intervento

2.1.Definizioni 
1.1 Destinazione turistica
La destinazione è uno “spazio geografico” (paese, regione, luogo, comprensorio, piccola località) immaginato e 
(dopo la decisione di viaggio) scelto dal turista o dal segmento di turisti come meta. La delimitazione geografica 
varia, in base all’origine dell’ospite e in base alle conoscenze e alle informazioni che l’ospite (potenziale) ha sulla  
destinazione. Inoltre, ogni visitatore definisce la destinazione come una combinazione di prodotti e servizi  che  
intende utilizzare nella delimitazione geografica che decide. Pertanto, la destinazione  turistica non coincide sempre 
con i confini amministrativi cui si è abituati a pensare ma rappresenta, piuttosto, il nome di uno spazio e di un 
immaginario  geografico  come percepiti  da  un  turista  potenziale,  o  come riportati  da  strumenti  di  mediazione 
turistica quali guide di viaggio, siti, agenzie on line, social media, ecc. Spazio geografico e immaginario cambiano  
in  funzione  della  distanza  geografica  dei  mercati  di  origine  dei  turisti  e  del  momento  del  viaggio.  Nella  
pianificazione di un viaggio, ad esempio, un turista americano che organizzi un giro turistico in Sicilia, con molta 
probabilità ragionerà in una prima fase nei termini di “Vado in Italia/Sicilia”, per selezionare le specifiche mete una 
volta giunto a destinazione sulla base di come queste sono organizzate dal tour operator a cui si affida (in caso di  
viaggio organizzato), o come sono riportate nelle guide di viaggio (se viaggio indipendente).  

1.2 Promozione di una destinazione turistica 
Nella  prassi  corrente  (anche a  livello  internazionale)  le  attività  di  promozione  di  una destinazione turistica 
consistono in: 
1. iniziative di comunicazione (consumer) finalizzate a rafforzare il brand di una destinazione turistica. 

a. Con  il  termine  comunicazione si  intendono  tutte  le  attività  di  marketing  communication (nel  gergo 
settoriale) quali ad esempio, la pubblicità, le pubbliche relazione, il  product placement, le sponsorizzazioni, 
ecc..
b. Per  rafforzamento del brand ci si riferisce all’incremento della notorietà “sollecitata” o della notorietà 
spontanea  (o  salienza/brand salience)  del  nome di  una destinazione turistica.  Quest’ultima è  legata  alla 
possibilità di evocare in modo spontaneo – tra le prime opzioni - il nome di una destinazione quale meta di un  
viaggio che si intende organizzare. 

2. Iniziative di supporto alla distribuzione.  Tali iniziative possono essere articolate in:
2.1. Iniziative di supporto diretto a imprese e istituzioni che gestiscono attrazioni. Si fa riferimento a tutte le 
attività finalizzate ad aumentare la visibilità dei  prodotti turistici  nei cataloghi dei tour operator, in internet, 
nelle piattaforme di vendita on line (OTA), nei siti di recensione quali Tripadvisor, ecc.. In questo caso per 
prodotto turistico si intende il servizio acquistabile dal turista: servizi alberghieri, pacchetti turistici, tour, visite 
guidate,  cene al  ristorante,  visite  al  museo, biglietti  di  mezzi  di  trasporto,  ecc.  Oggigiorno queste attività  
consistono prevalentemente nel facilitare l’incontro con tour operator e piattaforme (ad esempio workshop  
nelle fiere di  settore,  road show, familiarization trip).  Sempre più rare le iniziative di  creazione di  proprie  
piattaforme da parte di DMO e consorzi turistici (i cosiddetti portali per la promo-commercializzazione). Altre  
iniziative molto utilizzate nelle grandi città sono le card/app che offrono informazioni e prezzi scontati ai mezzi  
di trasporto e alle attrazioni. 
2.2.  Iniziative  di  supporto  indiretto quali  offerta  formativa e  distribuzione di  dati  e  ricerche finalizzate  a 
rafforzare le competenze tecniche dei marketing manager di imprese e istituzioni, soprattutto (attualmente) in 
ambito digitale. Queste iniziative solitamente prendono la forma di workshop, seminari, corsi di formazione, 
offerta di voucher da spendere in formazione ad hoc o consulenze. 
2.3. Iniziative di co-marketing per l’apertura di nuove rotte aeree o il rafforzamento di quelle già esistenti. Si  
tratta di attività di promozione congiunta o di erogazione di incentivi alle compagnie aeree. 
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1.3 Accoglienza turistica   
L’accoglienza turistica è definita come l’insieme di beni, servizi e attività che definiscono insieme al comportamento 
delle imprese l’ospitalità di una destinazione. In termini generali ci sono tre tipologie di iniziative di accoglienza a  
carico di una destinazione turistica.
1. Attività di informazione a destinazione. Si fa riferimento alla gestione dei punti informativi, centri visitatori, siti 
internet, app, segnaletica, canali social. Rientrano in questo campo d’azione anche le iniziative di relazione con il  
turista per gestire reclami. 
2. Attività di qualità coordinata, cioè iniziative finalizzate a definire e implementare standard qualitativi dei servizi 
turistici. Tipica attività in questo senso sono i club di prodotto. 
3.  Attività di  place making, cioè tutte le attività tese a rendere i luoghi più belli, più accoglienti, a minimizzare 
rumori e odori, a creare zone di attesa confortevoli, ecc. 

1.4 Iniziative di sviluppo di una destinazione turistica   
Le iniziative possono essere articolate in:
1. Iniziative di supporto alla creazione e allo sviluppo di nuove attrazioni  quali, ad esempio, la realizzazione di 
eventi, opere di architettura iconica, parchi divertimento, piccole infrastrutture per attività outdoor, nuovi sentieri,  
musei, ecc. 
2.  Progetti  integrati,  finalizzati  cioè a sviluppare e coordinare iniziative e interventi  di  diversa natura (servizi, 
infrastrutture) ma con un comune obiettivo. Ad esempio, un progetto per promuovere il cicloturismo necessita di  
interventi  per la messa in sicurezza delle strade o delle piste ciclabili;  iniziative per coordinare gli  standard di 
servizio e di qualità delle strutture ricettive; interventi per promuovere servizi a supporto quali i servizi di trasporto  
porta biciclette. 

1.5 DMO
Il termine DMO è un acronimo per Destination Management Organization. L’acronimo, che si è diffuso in Italia solo 
negli ultimi anni, si riferisce agli enti del turismo che oltre ad occuparsi di promozione, secondo gli auspici originari  
avrebbero dovuto dedicarsi anche alla gestione delle destinazioni. Nei fatti, l’auspicio è rimasto nel campo delle 
ipotesi di scuola, dal momento che la gestione delle destinazioni è materia molto complessa alla quale concorrono 
svariati attori pubblici e privati. In Italia le DMO sono enti del turismo che, a seconda delle fasi storiche e dei territori  
di pertinenza, hanno preso il nome di IAT, Proloco, STL, APT, ATL, Distretti Turistici e consorzi turistici. Si tratta di  
enti pubblici o, quando privati, finanziati prevalentemente da risorse pubbliche, a cui è stato demandato il ruolo di  
occuparsi dell’informazione ed accoglienza turistica e della promozione. 

2.2.Le ragioni dell’intervento pubblico nella promozione e nell’accoglienza 

Le ragioni dell’intervento pubblico sono essenzialmente  due. La  prima concerne le dimensioni inadeguate delle 
imprese turistiche (troppo piccole) rispetto alla distanza geografica e culturale dei mercati generatori di domanda.  
Le attività della filiera turistica creano benefici  economici  distribuiti  in  vari  settori  produttivi  (ad esempio hotel,  
ristoranti, negozi al dettaglio, trasporti, luoghi di spettacolo e altre attrazioni). Nella quasi totalità dei casi (dal 92% a  
95% dei  casi,  sulla  base di  elaborazioni  effettuate su dati  Eurostat  2015) 1,  le  attività sono gestite  da piccole 
imprese cui manca la possibilità e la capacità di condurre attività di marketing nei mercati geografici che non sono  
di  prossimità.  La  seconda ragione  è  che  al  crescere  della  distanza  dei  mercati  di  origine,  la  motivazione  
all’acquisto non è il singolo hotel o l’attrazione, ma piuttosto la destinazione di vacanza. In molti casi maggiore è la  
distanza,  maggiori  sono  le  possibilità  che  le  destinazioni  visitate  siano  molteplici.  Azioni  di  marketing  che  si  
concentrino su un solo sotto settore (come promuovere uno specifico hotel), nella maggior parte dei casi non  

1 Elaborazione curata dal dott. Antonio Pezzano.
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affrontano adeguatamente le motivazioni di fondo dei potenziali turisti. Di converso una promozione coordinata 
della destinazione, potrebbe in teoria proporre un superamento di questi problemi. 
 

2.3. Le condizioni per un intervento pubblico efficace ed efficiente  

Scala dimensionale
L'efficacia  del  marketing di  destinazione richiede investimenti  significativi  e  coerenti  con l'obiettivo  di  ottenere 
visibilità  sufficiente (con riferimento ai  potenziali  turisti  e  agli  operatori  di  mercato)  e per  generare,  quindi,  un  
impatto nei mercati non di prossimità. Il budget necessario ad attivare il marketing mix adeguato alle esigenze delle 
strategie individuate, ha un valore minimo che dipende dal numero dei mercati  sui quali  si  opera e dalla loro  
distanza geografica (e culturale). Più elevato è il numero dei mercati dove ci si intende promuovere e maggiore la  
distanza degli stessi, più elevato risulterà il budget necessario a sostenere le campagne di marketing e l’operatività  
delle DMO. Non si tratta di una regola generale, quanto di una evidenza empirica: è difficile trovare uffici  del  
turismo DMO capaci di determinare e misurare risultati concreti con budget annuali inferiori ai 3-5 milioni di EUR (al  
netto dei costi del personale e generali). La prima condizione è quindi avere DMO con una dimensione minima di 
budget consistente. 

Libertà strategica 
La seconda condizione riguarda la reale possibilità di assumere decisioni sulla base delle evidenze empiriche che 
emergono dalle  ricerche di  mercato  e  di  attuarle  dal  punto di  vista  organizzativo.  Si  tratta  di  una libertà  che  
raramente trova riscontro nella realtà.  I condizionamenti dei portatori di interesse, sia pubblici che privati, e lo  
scarso investimento in ricerca, ostacolano uno stile di gestione focalizzato sul mercato. 

Prospettiva di medio-lungo termine 
Il marketing delle destinazioni, come tutte le forme di marketing, ha bisogno di investimenti di medio-lungo termine 
per produrre risultati coerenti con le aspettative. Il cambio di posizionamento di una destinazione può avvenire  
anche in dieci anni. La relazione proficua con i tour operator necessita almeno due-tre anni di collaborazione. Per  
questo motivo è condizione necessaria, ma non sufficiente, avere fonti di finanziamento pluriennali certe. 

2.4.Le leve dell’intervento pubblico nella promozione turistica (Governance) 

Assetto territoriale 
L’assetto territoriale concerne l’identificazione di aree di intervento. I criteri per individuare tali aree sono diversi. I  
più utilizzati riguardano l’offerta con l’obiettivo di riconoscere aree omogenee; in questo filone ricadono i sistemi di  
offerta  locale,  i  sistemi  turistici  locali,  aree  di  destinazione,  ecc.  Un  secondo  gruppo  di  criteri  riguardano  la  
domanda, cioè l’identificazione di aree a partire dall’immaginario geografico di provenienza e dagli spostamenti  
effettivi dei turisti sul territorio; si tratta di criteri raramente utilizzati. Un terzo gruppo di criteri riguarda le strategie di  
intervento di marketing; in questo caso si identificano le aree in base a possibili esigenze di mercato.

Assetto istituzionale 
L’assetto istituzionale verte su due questioni. La prima è se identificare o no a priori uno o più soggetti diversi dalla 
pubblica amministrazione a cui affidare le funzioni di marketing (il modello  agenzia, per intendersi). La seconda 
questione concerne i principi di corporate governance di tali soggetti (agenzie); ci si riferisce all'insieme di regole, di 
ogni livello (leggi, regolamenti etc.), che disciplinano la gestione e la direzione delle agenzie (DMO nel gergo di  
settore).

Fonte del finanziamento pubblico
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Le fonti possibili sono: 1) la fiscalità generale; 2) i fondi per lo sviluppo (ad esempio in Italia i Fondi Strutturali  
europei e il Fondo di Sviluppo e Coesione); 3) una compartecipazione ai proventi delle imposte sul valore aggiunto;  
4) l’istituzione di tasse di scopo (tasse di soggiorno); infine 5) una combinazione di una delle fonti precedenti con  
quote di finanziamento provenienti dal settore privato. 

Principi di finanziamento 
Le modalità di finanziamento pubblico alla promozione turistica dipendono dall’assetto istituzionale prescelto e  
dalla  fonte  del  finanziamento.  La  prassi  più  utilizzata  (non  solo  in  Italia)  prevede  un  finanziamento  annuale  
garantito da fondi provenienti dalla fiscalità generale o dai fondi per lo sviluppo. Tra gli ulteriori modelli previsti,  
molto diffuso è quello che destina una quota (o per intero) delle tasse di scopo applicate al settore (come ad  
esempio tasse di soggiorno,  tasse di  imbarco, ecc.).  Un terzo modello lega l’ammontare del finanziamento ai  
volumi del movimento turistico registrati negli anni precedenti (in termini di arrivi e/o pernottamenti e/o spesa). Un 
quarto modello consiste nel  negoziare un budget in base a una valutazione delle attività svolte e dei  risultati  
conseguiti. Infine, esistono modelli che combinano i precedenti. 

2.5.Analisi delle funzioni delle DMO (uffici del turismo in Italia e nel mondo) 

A seguire la sintesi di una analisi condotta su internet per ricostruire le funzioni operative svolte dalla DMO (uffici  
del turismo in Italia e nel mondo). Le informazioni sono articolate su tre tabelle, caratterizzate ciascuna da una  
macro-funzione, a sua volta suddivisa in specifiche funzioni. La prima macro-funzione, denominata Accoglienza e  
Sviluppo, fa riferimento alle attività finalizzate al miglioramento dell’accoglienza sia di destinazione, sia dei singoli  
operatori. Rientrano in questa attività anche gli investimenti pubblici infrastrutturali e strutturali per rendere i luoghi  
più  fruibili,  belli  e  accoglienti.  La  seconda  macro-attività,  denominata  Distribuzione,  raggruppa  le  azioni  di 
facilitazione  della  distribuzione  dei  prodotti  turistici  nei  canali  on-line  e  off-line.  La  terza  macro-attività,  
Promozione/Comunicazione, fa  riferimento  alle  attività  tipiche  di  comunicazione  nei  mercati  di  origine.   Per 
ciascuna specifica funzione (riportata in colonna) se ne illustrano obiettivi, natura, strumenti più utilizzati, ruoli svolti  
dalla  DMO e in  generale dall’ente  pubblico  e,  infine,  le  condizioni  necessarie a svolgere la  funzione.  Alcune  
funzioni necessitano di massa critica per essere svolte in modo efficiente. Per massa critica si intendono quelle 
destinazioni  turistiche che registrano almeno 6  milioni  di  pernottamenti  e  che possono disporre  di  un budget  
ordinario per la propria DMO di almeno 3 milioni di EUR l’anno2. 

2 La soglia è stata individuata dal dott. Pezzano sulla base dei dati raccolti nell’indagine on-line. 
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ACCOGLIENZA E SVILUPPO 

SVILUPPO
QUALITA’ 
COORDINATA

PLACE MAKING INFORMAZIONI

OBIETTIVI NUOVI PRODOTTI ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA

COSA

SUPPORTO AGLI 
OPERATORI PER 
SVILUPPARE 
NUOVI PRODOTTI

STANDARD DI 
SERVIZIO PER 
SPECIFICI 
PRODOTTI 

MINIMIZZARE RUMORI, ODORI, 
SPORCIZIA, SCORTESIA INFORMAZIONI AI TURISTI

STRUMENTI

EVENTI 
CULTURALI, 
CONSULENZA, 
NETWORKING

CLUB DI 
PRODOTTO

BAGNI PUBBLICI, SERVIZI DI 
TRASPORTO, STAZIONI, 
PENSILINE, RACCOLTA 
EFFICIENTE DEI RIFIUTI, 
IDENTITA’ VISIVA DELLE 
INSEGNE, ARREDO URBANO, 
PIANO DEL COLORE, 
GESTIONE DEL PAESAGGIO, 
INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
DI MOBILITA’ A DESTINAZIONE, 
SENTIERISTICA

UFFICIO INFORMAZIONI, 
APP, PORTALE INTERNET, 
DEPLIANT, BROCHURE, 
PROPRI CANALI SOCIAL, 
PANNELLI INFORMATIVI

RUOLI
FINANZIATORE
FACILITATORE 

FINANZIATORE
FACILITATORE 

FINANZIATORE
FACILITATORE 

FINANZIATORE
FACILITATORE 
GESTORE

CONDIZIONI PER TUTTI PER TUTTI PER TUTTI PER TUTTI
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DISTRIBUZIONE 
COMPETENZE 
DIGITALI E DI 
MERCATO

TRASPORTI A 
DESTINAZIONE

PIATTAFORME
TRADE
B2B

OBIETTIVI VISIBILITA’ ACCESSIBILITA’ 
VISIBILITA’ 
DISTRIBUZIONE

VISIBILITA’ 
DISTRIBUZIONE

COSA

RAFFORZAMENTO 
CAPACITA’ DEGLI 
OPERATORI DI 
GESTIRE LE 
PIATTAFORME E IL 
RAPPORTO CON I 
DISTRIBUTORI

INFRASTRUTTU
RE, SERVIZI DI 
TRASPORTO

PROMOZIONE E VENDITA 
SERVIZI/TOUR/ESPERIENZA A 
DESTINAZIONE

ESSERE PRESENTI SU 
CATALOGHI, 
PIATTAFORME, GUIDE 
TURISTICHE

STRUMENTI

TRAINING 
FORMAZIONE, 
WORKSHOP, 
DIFFUSIONE DI 
DATI DI MARKET 
INTELLIGENCE

FINANZIAMENT
O DI 
INFRASTRUTTU
RE, INCENTIVI 
ALLE 
COMPAGNIE DI 
TRASPORTO

PORTALI, APP, UFFICI 
INFORMAZIONE, CARD

FIERE, ROAD SHOW, FAM 
TRIP, LOCATION GUIDE, 
MARKET INTELLIGENCE, 
AMBASCIATORI, 
PERSONAGGI FAMOSI

RUOLI
FINANZIATORE
FACILITATORE 

FINANZIATORE
FACILITATORE 

FINANZIATORE
FACILITATORE 
GESTORE PIATTAFORMA

FINANZIATORE
FACILITATORE 
CONVENTION BUREAU

CONDIZIONI PER TUTTI MASSA CRITICA MASSA CRITICA MASSA CRITICA 
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PROMOZIONE/COMUNICAZIONE 

IDENTITA’ VISIVA 
GESTIONE DEI 
CONTENUTI 

PUBBLICITA’  
PLACE 
PLACEMENT

OBIETTIVI
MARKETING 
INTERNO

VISIBILITA’ 
BRAND
IMMAGINI
ASSOCIAZIONI

BRAND
IMMAGINI
ASSOCIAZIONI

COSA
USO DEL 
LOGO/MARCHIOG
RAFICA COMUNE

PRODUZIONE 
(E CO-
PRODUZIONE) 
DI CONTENUTI 
SUI PRODOTTI 

CAMPAGNE SU MEZZI 
COMUNICAZIONE DI MASSA

FILM, SERIE, 
DOCUMENTARI

STRUMENTI
LINEE GUIDA, 
STANDARD, 
MANUALE D’USO

UFFICIO 
STAMPA, 
CAMPAGNE 
CO-
MARKETING, 
ARCHIVIO 
DIGITALE 
FOTO-VIDEO

BROSHURE, VIDEOSPOT, 
RADIOSPOT, DIGITALSPOT, 
SOCIAL SPOT, 
ORGANIZZAZIONE GRANDI 
EVENTI, CO-MARKETING

ATTRAZIONE DELLE 
PRODUZIONI DI 
FILM/SERIE

SUPPORTO ALLA 
PRODUZIONE SU ASSET 
TERRITORIALI

RUOLI
FINANZIATORE
COORDINAT.

FINANZIATORE
MEDIA 
PLANNER 
EDITORE

FINANZIATORE
MEDIA PLANNER 

COLLABORAZIONI CON 
FILM COMMISSION 

CONDIZIONI PER TUTTI
DIPENDE 
DALLO 
STRUMENTO

MASSA CRITICA MASSA CRITICA 
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3. Analisi del contesto economico e normativo

Diminuzione della finanza pubblica a favore del turismo 
La spesa pubblica (corrente e in conto capitale) delle Regioni e degli enti locali a favore del turismo (così come  
classificata dai Conti Pubblici Territoriali) è diminuita sia in valore assoluto, sia in rapporto alla spesa complessiva 
degli stessi enti. Mentre nel 2000 Regioni ed enti locali spendevano circa 1,3 miliardi di EUR (in valore nominale)  
che corrispondeva a circa lo 0,8% della spesa complessiva degli stessi enti, nel 2015 hanno speso circa 900 
milioni di EUR (in valore nominale), che corrisponde a circa lo 0,4% della spesa complessiva3. Si tratta di un trend 
comune a molti paesi europei (OECD Tourism Trends and Policies 2016). Ne consegue che le Regioni faticano a 
finanziare con fondi propri gli enti turistici disegnati nei loro modelli di governance. In alcuni casi esaminati, i fondi  
FESR e FSC costituiscono le sole risorse disponibili per gli investimenti nel campo della promozione turistica. In  
questo quadro sta cambiando la composizione delle fonti finanziare. Le minori disponibilità di trasferimenti dello  
Stato alle Regioni (e da queste a livello periferico della governance turistica) è, insieme ad altri fattori, alla base  
dell’incremento esponenziale del ricorso dei Comuni alla tassa di soggiorno. Secondo il Centro di ricerche JFC, 
negli  ultimi  sei  mesi  del  2017 sono stati  22 i  Comuni  che hanno adottato l’imposta di  soggiorno.  A questi  si  
aggiungono altri 35 Comuni che hanno approvato i nuovi regolamenti sul finire dell’anno. JFC stima che nel 2018  
l’imposta di soggiorno sarà in vigore in circa 900 comuni per un gettito di quasi 650 milioni di EUR.  Si è creata  
quindi  una  situazione  in  cui  le  Regioni  disegnano  modelli  di  governance  della  promozione  turistica  che  non  
possono sostenere, mentre i Comuni hanno i mezzi finanziari per far fronte ad iniziative autonome. 

Maggiore spinta a rendere conto dei risultati raggiunti
Un effetto indiretto delle politiche di contenimento del deficit e del debito pubblico, comuni a molti paesi sviluppati, è 
la richiesta di una maggiore trasparenza e scrutinio sulle attività e sugli esiti delle politiche pubbliche. Per questo  
motivo  gli  enti  di  promozione  turistica  stanno  prestando  maggiore  attenzione  all’adozione  di  strumenti  di  
valutazione d’impatto del loro operato e per comunicarne i risultati ad un vasto pubblico. 

I grandi player della platform economy svolgono in modo efficace molte funzioni tradizionalmente svolte 
dagli enti turistici
Sebbene il canale digitale conti solo per il 50% delle prenotazioni delle camere (hotel e appartamenti), si stima che 
circa l’80% dei turisti consulti i canali digitali prima di viaggiare4. I grandi player del digitale come le OTA (Online 
Travel Agency) controllate dai gruppi Priceline ed Expedia, le media company come Facebook, Tripadvisor e la 
stessa Google, assorbono circa il 90% del traffico on-line generato dalla ricerca di informazioni. In altre parole,  
queste  società  hanno  costruito  la  principale  infrastruttura  di  mercato  nel  settore  turistico,  offrendo  servizi  di  
intermediazione e marketing intelligence alle imprese e servizi di informazioni ai potenziali turisti. Salvo alcune 
eccezioni, i servizi informativi e di mercato forniti dagli enti turistici non sono più utilizzati dai turisti. Viceversa, è  
sempre più frequente il ricorso degli enti turistici ai servizi di marketing forniti da questi grandi player internazionali.  
Le attuali valutazioni di mercato dei titoli dei player quotati in borsa, lasciano intendere che per i prossimi 10 anni  
questo scenario registrerà un ulteriore consolidamento. Per tale motivo, dal 2015 nell’annuale convegno di DMAI,  
la più grande associazione di DMO a livello globale, il tema dominante è cercare un nuovo ruolo per le DMO. 

3 Elaborazioni del dott. Pezzano su dati dei CPT.

4 Elaborazioni del dott. Pezzano su dati Phocuswright.
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4. Analisi e valutazione dei profili di criticità della governance 
della promozione turistica

4.1. Analisi dei sistemi di governance in Italia

L’analisi condotta su un campione di 7 Regioni italiane (vd. Allegati 1 e 2) ha fatto emergere gli aspetti che si  
elencano di seguito:

a) c’è una prevalenza di assetti territoriali rigidi (spesso predefiniti per legge). È utile tuttavia aggiungere che  
alcuni dei sistemi analizzati, per quanto recenti (approvati dopo il 2014) sono oggetto di discussione per la 
difficoltà a garantire un coordinamento e un finanziamento costante alle articolazioni previste dalle leggi;

b) si lascia maggiore spazio ad un’auto determinazione degli assetti istituzionali (forma giuridica, modelli di  
finanziamento); 

c) tutte le Regioni del campione hanno creato una DMO regionale;
d) le risorse stanziate per  la governance della promozione turistica sono appena sufficienti  a coprire le  

spese della DMO regionale;
e) i principi di finanziamento si basano sul criterio storico o sulla base di presentazione di proposte e progetti  

a bando; 
f) la valutazione di efficacia è prevista solo in una Regione (Emilia Romagna); 
g) ad  eccezione  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  le  fonti  finanziarie  sono  costituite  dalla  fiscalità  

generale, il FCS e il FESR.

Le schede analitiche delle leggi analizzate costituiscono gli allegati 1 e 2. 
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4.2. Profili di criticità del modello di governance disegnato nelle Linee Guida

Considerato il contesto economico e normativo, l’analisi degli attuali sistemi di governance turistica in Italia nonché  
delle funzioni che le DMO svolgono nelle prassi consolidate (nazionali e internazionali), si confermano i tre profili 
principali di criticità che hanno rallentato l’attuazione delle Azioni di sostegno all’azione 6.8.3 e della relativa 
spesa. 

Primo, la conformazione prescrittiva dell’assetto territoriale non è compatibile con le esigenze di una promozione 
turistica  orientata  al  mercato  dove  confini  geografici  delle  destinazioni  e  esigenze  di  intervento  cambiano  in  
funzione dei mercati di origine e dei prodotti. La Scuola di Management dell’Università di San Gallo (Svizzera),  
impegnata da molti anni ad aiutare la Confederazione Elvetica ad individuare la formula per modelli organizzativi  
orientati ai  risultati,  è giunta recentemente alla conclusione che la governance della promozione turistica deve  
essere ripensata dalle fondamenta5. Le principali critiche sono due. La prima è che se si escludono alcuni tipi di 
viaggi  (ad esempio,  la  classica  vacanza al  mare stanziale),  la  maggior  parte delle attività  turistiche si  svolge 
attraverso viaggi multi destinazione il cui spazio geografico raramente coincide con i confini amministrativi comunali  
o provinciali. Il criterio con cui i potenziali turisti immaginano questi spazi e li fruiscono poi sul territorio non è di tipo  
tematico, ma variabile in funzione dei mercati di provenienza e delle motivazioni del viaggio. La seconda critica è  
che l’ampiezza del mandato delle DMO non è compatibile con le scarse risorse finanziarie disponibili  e  poco  
giustificabile considerate le soluzioni (efficaci ed efficienti) già offerte dal mercato. In tal senso si faccia riferimento 
alle numerose piattaforme di prenotazioni offerte sia da multinazionali,  sia da intermediari  più piccoli.  É quindi  
necessario individuare modelli organizzativi che supportino la specializzazione di alcune funzioni (non disponibili  
sul mercato) e accettare che tali funzioni (e quindi i modelli organizzativi) possano cambiare nel tempo. In altre 
parole, gli analisti svizzeri suggeriscono di abbandonare un modello di governance basato su assetti territoriali e  
istituzionali rigidi, a favore di modelli dove funzioni e confini geografici sono negoziati tra operatori turistici ed enti  
pubblici sulla base dei mercati di origine e degli itinerari che i turisti “disegnano” nei territori. 

Secondo,  il  processo  di  aggregazione  attualmente  prospettato  porta  all’individuazione  di  7  nuovi  enti  la  cui  
funzionalità  e  operatività  (negli  anni  a  venire)  dipenderebbe  da  fondi  regionali  non  disponibili.  Il  Bilancio  di  
Previsione  Pluriennale  2018-2020  non  prevede  risorse  addizionali  a  quelle  previste  nei  fondi  strutturali  e  
difficilmente si presume possa essere garantita la disponibilità di risorse finanziarie compatibili con i mandati delle  
DMO. In tal senso l’oneroso investimento previsto per la fase di start-up (circa 5 milioni di EUR a valere sulla 6.8.3)  
servirebbe a produrre piani  difficilmente attuabili.  Inoltre  l’assenza di  una strategia di  finanziamento per la 
promozione turistica impedisce l’emergere di DMO efficaci.  Nel campione di Regioni considerato, per i cui 
approfondimenti si rimanda agli allegati 1 e 2, ad eccezione del Trentino, il finanziamento pubblico alla promozione  
turistica (delle Regioni) è incerto. Esso avviene tramite la fiscalità generale o fondi di sviluppo, attraverso decisioni  
assunte ogni anno a seguito dei serrati  negoziati  tra le parti  politiche in sede di approvazione del Bilancio di  
Previsione. Questa prassi consolidata impedisce l’emergere di DMO competenti con un orizzonte di impegno di  
medio-lungo termine. 

Terzo, gli strumenti della Governance territoriale (le DMO) non sono coordinati con le politiche, gli strumenti e gli 
investimenti della promozione turistica della Regione Siciliana. Si fa riferimento, in primo luogo, agli altri interventi  
previsti  dall’azione 6.8.3;  agli  investimenti  in marketing digitale previsti  dall’Atto Integrativo Turismo (intervento  
C.1); alle azioni in corso di attuazione da parte dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive (in particolare gli  
incentivi  alle  imprese  della  3.3.2,  3.3.3  e  3.3.4).  Altresì  ci  si  riferisce  alle  azioni  per  la  valorizzazione  e  la  
promozione dei Beni Culturali in corso di attuazione da parte del competente Assessorato (6.7.1 e 6.7.2) e, infine,  
agli investimenti promozionali degli Assessorati al Territorio e all’Agricoltura. 

5 Per approfondimenti si rinvia al documento Strutture e assetto delle destinazioni turistiche di terza generazione - la connessione con il  
mercato  una traduzione del  paper dei  Prof.  Dr. Thomas Bieger,  Prof.  Dr. Christian Laesser, Prof. Dr. Pietro Beritelli,  curata da Lorenzo Canova  
nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei. 
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5. Principi,  strategia  e  strumenti  di  un  nuovo  modello  di 
aggregazione 

5.1 Principi 

Il presente paragrafo illustra i criteri su cui fondare il processo di aggregazione territoriale, tenendo conto di quanto  
i  modelli  fin  qui  proposti  esprimono,  ma allo  stesso tempo avendo come riferimento  la  filiera  turistica,  i  suoi  
meccanismi di funzionamento e le tendenze richieste dal mercato.   
Il primo criterio propone di sostituire l’approccio fino ad ora adottato in materia di promoziona turistica, teso a 
privilegiare  l’organizzazione  e  le  funzioni  dell’ente,  con  processi  e  progetti  finalizzati  ad  accompagnare 
concretamente gli operatori al consumatore finale. Pertanto attraverso gli operatori turistici il territorio sarà stimolato  
a presentare proposte progettuali per rispondere alle esigenze del mercato (Tour operator, OTA, Agenti di viaggio,  
ecc.). S’intende in questo modo superare l’inadeguato modello attuale, che prevede investimenti per sostenere  
portali internet finalizzati all’offerta di informazioni e di azioni di commercializzazione, i cui risultati si rivelano non  
più competitivi rispetto ai servizi e alle proposte commerciali presentati dalle piattaforme specializzate delle OTA e 
di  altri  intermediari,   in  grado  di  sostenere  ingenti  investimenti  e  tecniche  di  pervasività  e  fruizione  via  via  
perfezionate e supportate  dalle innovazioni tecnologiche che si susseguono con grande velocità. Si tratta quindi di  
sostenere la progettualità degli operatori turistici e delle aggregazioni territoriali, migliorando la coerenza dei loro 
contenuti di informazione, promozione, commercializzazione – in termini di testi, immagini e video – in relazione  
alle esigenze delle nuove piattaforme. 

Il secondo criterio fa proprio il concetto “di geometria variabile dello spazio turistico”, non più delimitata da confini  
amministrativi  –  come  affermano  i  più  recenti  orientamenti  scientifici  in  materia  turistica  –  e  privilegia  il 
comportamento del turista, la cui percezione dello spazio risulta differente da quella spesso offerto dal territorio 
ospitante. Tale assunto impone ad operatori ed Istituzioni di proporre territori e modelli aggregativi in funzione 
dei mercati in cui si intende fare promozione e, di conseguenza, dei prodotti e dei servizi che si vogliono  
offrire alla luce degli obiettivi - da definire - e delle risorse finanziarie disponibili . Si tratta in molti casi di 
aggregazioni già esistenti, come i Distretti Turistici o i consorzi, che su alcuni progetti si aggregano e su altri fanno  
da soli, come anche di nuove aggregazioni che possono nascere per uno scopo specifico, anche legato ad un 
tematismo (leggi progetto con finalità di mercato) e con una durata limitata allo scopo.

Il terzo criterio attribuisce alla governance una funzione di processo contestualmente definita e misurabile alla 
luce di risultati condivisi ex ante, in cui operatori pubblici e privati si aggregano su azioni finalizzate a perseguire  
obiettivi specifici, con riferimento a mercati geografici precisi. In particolare la governance - supportata da un forte  
coordinamento e accompagnamento regionale - individua di volta in volta gli obiettivi,  condivide gli strumenti e  
pianifica la suddivisione di ruoli  e dei compiti  tra operatori turistici, organizzazioni turistiche e settore pubblico, 
definendo altresì le modalità di svolgimento. L’attività di pianificazione prevede inoltre l’individuazione delle forme di  
finanziamento più coerenti tra quelle disponibili. 

Questa  modalità  operativa  finalizza  il  criterio  di  aggregazione a  partire  dalla  capacità  che i  territori  sapranno  
dimostrare attraverso le proposte progettuali e le loro capacità organizzative e di attrazione. Pone altresì al centro  
la governance del processo in relazione ad obiettivi condivisi e finalizzati alla promozione turistica, sostanziando la  
finalità delle DMO.
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5.2  Strategia

La strategia di intervento si propone di coniugare cinque obiettivi:
i.1) sostenere un processo di aggregazione per progetti che si auspica possa produrre il cambiamento 

atteso del PO FESR attraverso una promozione turistica più efficace e meno frammentata;
i.2) favorire la complementarità dei progetti a valere sull’azione 6.8.3 con le azioni di promozione turistica  

in corso di attuazione nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 3, come auspicato dallo stesso PO FESR; 
i.3) incentivare  -  mediante  attività  di  accompagnamento  -  la  coerenza  tra  il  significato  fortemente 

evocativo presente nel messaggio promozionale  Sicilia, il Paradiso in terra e i risultati auspicati nei 
progetti proposti dalle aggregazioni territoriali;

i.4) razionalizzare l’uso delle risorse non ancora spese, incanalandole in progetti e interventi che da un 
lato rafforzino gli investimenti già effettuati, dall’altro intervengano attraverso azioni mirate in territori  
non ancora sostenuti dai precedenti interventi;

i.5) supportare l’interdipendenza tra le azioni della misura 6.8.3 e l’intervento C. 1 dell’Atto Integrativo.

Si ritiene che l’effetto auspicato da questi obiettivi favorisca le aggregazioni territoriali e permetta alle reti di imprese 
costituite e sostenute nell’ambito dell’azione 3.3.3, di disporre di strumenti di marketing digitale (landing page,  
pagina Facebook, booking interno) e di integrare le risorse della promozione rintracciabili  sia nell’ambito della  
misura 6.8.3, sia dell’intervento C.1 dell’Atto Integrativo Azioni di Sistema per il Turismo….   
La modalità di attuazione proposta presuppone una forte legittimazione a livello istituzionale, tesa a garantire la 
necessaria cooperazione tra i principali Dipartimenti impegnati in analoghi interventi di iniziative turistiche. Poiché  
la  funzione  della  promozione  turistica  è  demandata  al  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  occorre  venga 
riconosciuta a quest’ultimo la  facoltà di  esercitare l’attività di  coordinamento,  ferma restando l’autonomia e la  
responsabilità attuativa che attiene a ciascun Dipartimento.

5.3 Strumenti 

La strategia delineata va sostenuta dai seguenti strumenti:  

1. Protocollo d’intesa, promosso dal Dipartimento regionale del Turismo e dal Programma Sensi Contemporanei, 
con i Dipartimenti regionali di cui al paragrafo precedente. Le finalità del Protocollo sono riconducibili alla centralità  
che la promozione turistica ricopre ai fini di una efficace politica di settore e presuppone una immagine coordinata 
e una unitarietà d’intenti  rispetto ai  mercati  target su cui si  vuole intervenire.  L’oggetto del  Protocollo si  deve 
tradurre in un programma di lavoro da sviluppare con ciascun Dipartimento, per definire obiettivi, strumenti, ruoli e 
svolgimenti  concreti.  Data  la  complessità  di  attuazione  si  può  ragionevolmente  prevedere  il  coinvolgimento 
graduale e integrativo dei Dipartimenti individuati, a partire dalle Attività produttive. 

L’esperienza  maturata  nell’ambito  del  progetto  Anfiteatro  Sicilia induce  a  valutare  positivamente  la 
praticabilità di tale sistema di governance, peraltro espressamente auspicato nel PO FESR. 

2. Fondi per il finanziamento di progetti coerenti con i criteri della strategia di promozione regionale. Il Dipartimento 
regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, a seguito di un esame conoscitivo continuo e sistematico degli  
interventi di promozione turistica programmati e in corso di attuazione da parte di tutte le strutture della Regione  
Siciliana,  nei  limiti  dei  fondi  disponibili  finanzia  progetti  proposti  da  soggetti  accreditati,  cioè  soggetti  che 
presentino i seguenti requisiti:

a. possedere una personalità giuridica; 
b. rappresentare un territorio dove insistono un numero minimo e congruo di camere alberghiere; 
c. essere registrati su una piattaforma/forum che funge da strumento di conoscenza dei bisogni e 
delle proposte progettuali dei territori;
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d. essere promotori di progetti di cui si è capaci di dimostrare con chiarezza (anche quantitativa)  
l’utilità e la capacità di realizzarli.  

I  criteri  per la valutazione della compatibilità dei progetti,  come anche i  metodi,  i  principi  e i  massimali  di  
finanziamento saranno di volta in volta definiti  in base alle priorità della programmazione regionale e alle  
regole di base previste dalla fonte di finanziamento. Il Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello  
spettacolo si avvale di un nucleo di esperti che accompagna i soggetti proponenti alla definizione di progetti  
coerenti con i criteri individuati.

 
3. L’avvio e la gestione di un Forum permanente di scambio di informazioni in materia di promozione turistica 
tra il livello centrale e le realtà locali. Il livello centrale non è limitato al solo Dipartimento regionale del turismo dello  
sport e dello spettacolo, ma a tutti i Dipartimenti ed Enti strumentali della Regione Siciliana che intervengono nella 
promozione del turismo. Il Forum è organizzato in due modalità:  

a. on line,  attraverso la creazione di  una piattaforma molto semplice da utilizzare,  grazie alla 
quale,  previa  registrazione,  imprese,  istituzioni  e  soggetti  che  intendono  accreditarsi  ai  fini  della  
promozione  turistica  possono  manifestare  esigenze,  scambiare  informazioni,  acquisire  documenti  di  
rilevanza sul tema. Il forum si configura come una sorta di rete intranet degli operatori turistici e funge da 
anagrafica dei soggetti che intendono accreditarsi, piattaforma per la rilevazione dei progetti da realizzare,  
bacheca dei risultati conseguiti e vetrina per la diffusione di buone pratiche. 
b. dal  vivo,  cioè  attraverso  seminari  formativi  e  informativi  da  tenersi  annualmente  nell’intera 
Regione. I seminari hanno un duplice scopo. 
● Da una parte intendono stimolare i partecipanti con storie ed esperienze di successo già realizzate in  

Sicilia (principalmente) e in altri contesti, nazionali e internazionali. Gli stimoli dovrebbero suscitare 
l’emergere di nuove idee e la messa a fuoco dei problemi presenti nei territori di provenienza.

● Il  secondo scopo è fornire strumenti conoscitivi  per rendere più efficaci le realtà aggregative già  
esistenti quali i consorzi, le reti di imprese, i distretti turistici, ecc.. Per questa finalità è necessario 
organizzare laboratori tematici con esperti e protagonisti dei nuovi sistemi di governance territoriale e 
modelli di gestione delle DMO (sia nella versione tradizionale, sia nella versione di scopo). Un punto 
di riferimento in tal senso è il Team di esperti della Scuola di Management dell’Università di San 
Gallo.

4.  L’istituzione di un’Agenzia  Regionale  per  la  promozione turistica,  preceduta  da una fase di  studio  di 
fattibilità e benchmark con le prassi in atto in altri contesti nazionali e internazionali. 
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6. Strategia di intervento 

6.1 Modalità di attuazione

Dal punto di vista operativo il Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo , nelle procedure da 
attivare  per l’Affidamento di servizi  per l’operatività delle DMO, si  avvale di due tipologie di azioni:  a) azioni a 
supporto del coordinamento e della governance della promozione turistica (vd. 6.2) e b) finanziamento a progetti  
territoriali (vd. 6.3). Entrambe le azioni sono finanziate con le risorse FESR provenienti dall’azione 6.8.3. 

Azioni
Fase

2018 2019 2020 2021 2022

Azioni  a  supporto  del  coordinamento  e  
della governance della promozione turistica
Servizi di expertise

Azioni  a  supporto  del  coordinamento  e  
della governance della promozione turistica
Servizi di animazione territoriale

Finanziamento  a  progetti  proposti  dal 
territorio (progetti territoriali)
Fase pilota
Finanziamento  a  progetti  proposti  dal 
territorio (progetti territoriali)
Fase attuativa 

19



6.2  Le  azioni  a  supporto  del  coordinamento  e  della  governance  della  promozione 
turistica (risorse a valere sulla 6.8.3) 

Per l’attuazione delle azioni di coordinamento si prevede un costo totale compreso tra il 10 e il 15% del budget  
complessivo assegnato alla  6.8.3 per l’Affidamento di servizi per l’operatività delle DMO. Per realizzare le azioni 
sarà necessario acquisire le seguenti tipologie di servizi:

6.2.1. Servizi di expertise
I compiti e le qualifiche richieste saranno definiti dopo aver effettuato una prima ricognizione progettuale e in ogni  
caso saranno aggiornati in funzione dello sviluppo dei progetti. I compiti principali degli esperti sono due: a) fornire  
un orientamento tecnico nello sviluppo dei progetti e b) un supporto al Servizio 3TUR nella valutazione degli stessi  
prima di ammetterli a finanziamento. Attraverso questa voce sarà anche finanziato il ricorso a competenze per la 
stesura dello studio di fattibilità ai fini dell’istituzione dell’Agenzia regionale per la promozione turistica. 
Procedura raccomandata: Procedura da definire in base alle esigenze nel corso del 2019.

6.2.2. Servizi di animazione territoriale 
I servizi di animazione territoriale si articolano in tre tipologie di servizi, che vengono di seguito indicati.

6.2.2.A. Sviluppo, start-up e gestione del forum on line per tre annualità
Si tratta di affidare di servizi di webmaster, pubblicistica e community management per la gestione di un sito internet che  
svolga tre funzioni: 

a) informare operatori  e autorità locali  di  tutte le iniziative in ambito regionale, nazionale ed internazionale di  
interesse per chi si occupa di promozione ed accoglienza turistica; 

b) svolgere una funzione di censimento degli operatori impegnati nella promozione e nell’accoglienza turistica, al 
fine di facilitare attività di networking e di collegamento con le istituzioni;

c) fornire strumenti digitali per recepire proposte progettuali e promuovere indagini on line su temi di interesse 
turistico. 

Il  servizio  deve  garantire  la  presenza  di  un  community  manager  che  abbia  sviluppato  esperienza  di  community  
management in uno o più progetti,  inclusi  progetti  a matrice pubblica,  nonché comprovate capacità relazionali  e di  
gestione  di  diverse  realtà  e  interlocutori  territoriali.  Il  community  manager  deve  possedere  specifiche  competenze 
nell’utilizzo creativo di  strumenti  di  comunicazione tipici  del  Web 2.0,  buona conoscenza di  sistemi di  web content 
management  (es.  Wordpress),  sistemi  di  condivisione cloud e social  network  oltre  ad esperienza nella  gestione di 
rapporti istituzionali. Un criterio rilevante per la selezione del fornitore dei servizi è la possibilità di dimostrare, con dati  
riscontrabili, la creazione di comunità che hanno avviato collaborazioni on-line.

6.2.2.B Servizi per la realizzazione di eventi informativi e formativi 
Gli eventi hanno lo scopo di illustrare il  nuovo modello di governance regionale della promozione turistica, ospitare  
laboratori di progettazione sia di progetti di promozione, sia di nuovi modelli di gestione delle DMO e, infine, facilitare la  
circolazione delle informazioni sui trend in atto nella promozione e nell’accoglienza turistica.
Si prevede l’affidamento dei servizi per la gestione della fase progettuale (definizione concept, obiettivi e argomenti,  
individuazione speaker, ideazione campagna di marketing ed engagement per promuovere gli eventi), l’individuazione e 
la gestione di speaker e facilitatori. L’affidamento di questi servizi comprende anche il compenso degli speaker, i costi di  
viaggio e alloggio, la realizzazione degli strumenti di marketing e comunicazione, l’attivazione, la personalizzazione e la  
gestione del sistema di registrazione online, mailing e telefonate per gli inviti, attività di comunicazione social e online –  
email marketing, Facebook, Twitter, – newsletter, comunicati stampa.
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6.2.2.C Servizi logistici per tre annualità
Ci si riferisce ai costi di gestione ed equipaggiamento degli spazi, ai servizi di accoglienza e al rinfresco. 

Procedura raccomandata. Per quanto concerne l’attuazione della 6.2.2, si prevede di ricorrere a una procedura  
ristretta (esplorazione di mercato) selezionando 5 soggetti da invitare dopo manifestazione d'interesse. Importo  
complessivo 200.000€ e aggiudicazione ex art.  95 comma 2, del D.Lgs 50/2016, offerta economicamente più  
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
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6.3 Progetti territoriali  

Per il finanziamento ai progetti si prevede di destinare tra l’85 e il 90% delle risorse appostate. I progetti finanziabili  
sono descritti nelle seguenti schede. Da punto di vista operativo si prevede di avviare una fase pilota tra il 2018 e il  
2019. 

6.3.1. Progetti di marketing intelligence 
SERVIZI 
FINANZIABILI

- Ricerche di mercato per mercato geografico target 
- Analisi semantica per analizzare le opinioni dei turisti sui vari aspetti dell’offerta
- Analisi sui movimenti dei flussi turistici (viaggi multi destinazione) 
- Acquisto di ricerche già effettuate. Si fa riferimento a informazioni provenienti da 

tour  operator  tradizionali,  OTA  (agenzie  di  viaggio  on  line  tipo  Booking.com, 
airbnb,  ecc.),  operatori  di  metasearch  (tipo  Trivago),  agenzie  di  promozione 
turistica (tipo Sojern, Expedia Media Solution, Facebook, Tripadvisor, ecc.), Istituti 
di ricerca (come IPSOS, la FUR - Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen 
e.V., ecc.), operatori del mercato dell’autonoleggio, operatori dell’intermediazione 
finanziaria  come  il  gestore  del  circuito  VISA  e  Global  Blue  –  il  più  grande 
intermediario del tax free shopping

- Dati di valutazione dei risultati e degli impatti delle campagne effettuate 
- Seminari informativi per divulgare i principali risultati delle ricerche
- Produzione  di  “pillole”(suggerimenti  operativi)  e  info  grafiche  sulle  principali 

ricerche 
- Divulgazione on-line dei risultati delle ricerche

BENEFICIARI 
FINALI

1. Operatori turistici 
2. Manager e gestori di siti attrazioni, siti naturali e culturali 
3. Amministratori di Enti Locali 

OBIETTIVI  DI 
MARKETING 

L’obiettivo delle ricerche è mettere in condizioni i singoli stakeholder di effettuare scelte 
informate di marketing. 

CONDIZIONI  DI 
FATTIBILITÁ 

Prima di condurre le ricerche o acquistare i dati è opportuno definire gli obiettivi di ricerca a 
partire  dai  bisogni  di  operatori  pubblici  e  privati.  I  bisogni  devono essere  identificati  in  
considerazione delle scelte che devono essere operate. Questa azione di chiarimento può 
essere  effettuata  nell’ambito  delle  attività  di  accompagnamento  previste  dalla  linea 
d’intervento A – Azioni di Sistema per il rafforzamento della capacità istituzionale dell’Atto 
Integrativo Azioni di Sistema per il Turismo

SOGGETTO 
ATTUATORE 

Dipartimento Turismo

MODALITA’ 
DI ATTUAZIONE

2019  –  fase  pilota:  individuazione  di  obiettivi  di  ricerca  e  agenzie/istituti  più  adatti  a 
rispondervi. Sperimentazione di seminari informativi per verificarne l’utilità.
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6.3.2. Supporto allo sviluppo di contenuti  

SERVIZI 
FINANZIABILI 

- Creazione di landing page per internet
- Acquisto o creazione di foto e video di elevata qualità 
- Redazione di testi in lingua/Copyright 

BENEFICIARI 
FINALI

1. Distretti Turistici (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
2. Uffici del turismo di Comuni (che abbiamo almeno un numero minimo di camere)
3. Consorzi e reti di operatori privati (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
4. Enti  gestori  di  attrazioni  turistiche  (che  possano  almeno  certificare  un  numero  minimo  di 

visitatori annui)

OBIETTIVI  DI 
MARKETING 

A) Se contenuti destinati all’informazione commerciale, l’obiettivo è incrementare la visibilità nei 
canali commerciali e quindi incrementare le vendite

B) Se contenuti destinati a informazione logistica (organizzazione del viaggio o della visita) , 
l’obiettivo  è  incrementare  la  visibilità  sui  canali  che  forniscono  informazione  (ad  esempio 
Tripadvisor, Guide Turistiche, Pagine Facebook, Google MyBusiness, ecc.) 

C) Se contenuti destinati a informazione culturale e ricreativa, l’obiettivo è stimolare un’azione 
di approfondimento (ad esempio un click al sito web, una richiesta di maggiori informazioni, 
ecc.). 

CONDIZIONI  DI 
FATTIBILITÁ 

I beneficiari finali richiedenti il supporto devono dimostrare di avere una strategia distributiva e le 
condizioni per attuarla. In altre parole devono avere individuato i canali nei quali usare il contenuto 
e  avere  le  risorse per  sostenere i  costi  della  presenza sui  canali  individuati.  Ad  esempio,  un 
Distretto Turistico che chiede i contenuti per rafforzare la pagina di Tripadivisor deve dimostrare 
anche di avere le risorse per gestirla. 

I temi dei contenuti devono fare riferimento al concetto di Sicilia, il Paradiso in Terra.

SOGGETTO 
ATTUATORE 

Dipartimento Turismo

MODALITA’ 
DI ATTUAZIONE

2019 –  fase pilota:  individuazione di  un’agenzia  esterna alla  quale  i  beneficiari  finali  possano 
rivolgersi con una manifestazione di interesse

2020-2022 – opzione 1: come fase pilota; opzione 2: il Dipartimento Turismo mette a disposizione i  
servizi  tramite  un  Accordo  Quadro;  opzione  3:  Il  Dipartimento  Turismo finanzia  direttamente  i  
beneficiari finali attraverso una competizione tra progetti che prevede anche un co-finanziamento 
da parte degli stessi beneficiari (match funding). 
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6.3.3. Supporto alla strategia di posizionamento prioritario nei motori di ricerca (SEO e 
SEM)  

SERVIZI 
FINANZIABILI

- Scelta del mercato geografico target
- Supporto alla taratura di una landing page efficace/creazione di modelli di landing page 
- Ricerca di parole chiave e ad copy
- Lancio della campagna 
- Report dei risultati ottenuti

BENEFICIARI 
FINALI

1. Distretti Turistici (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
2. Uffici del turismo di Comuni (che abbiamo almeno un numero minimo di camere)
3. Consorzi e reti di operatori privati (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
4. Enti  gestori  di  attrazioni  turistiche  (che  possano  almeno  certificare  un  numero  minimo  di 

visitatori annui) 

OBIETTIVI  DI 
MARKETING 

A) Se contenuti destinati a informazione commerciale, l’obiettivo è incrementare la visibilità nei 
canali commerciali e quindi incrementare le vendite. 

B) Se contenuti  destinati  a  informazione culturale e ricreativa,  l’obiettivo è incrementare la 
visibilità e poi stimolare un’azione di approfondimento (ad esempio un click al sito web, una 
richiesta di maggiori informazioni, ecc.)  

CONDIZIONI  DI 
FATTIBILITÁ 

Landing page che ha link su offerte commerciali o su siti internet fatti molto bene

SOGGETTO 
ATTUATORE 

Dipartimento Turismo

MODALITA’ 
DI ATTUAZIONE

2019 –  fase pilota:  individuazione di  un’agenzia  esterna alla  quale  i  beneficiari  finali  possano 
rivolgersi con una manifestazione di interesse

2020-2022 – opzione 1: come fase pilota; opzione 2: il Dipartimento Turismo mette a disposizione i  
servizi  tramite  un  Accordo  Quadro;  opzione  3:  Il  Dipartimento  Turismo finanzia  direttamente  i  
beneficiari finali attraverso una competizione tra progetti che prevede anche un co-finanziamento 
da parte degli stessi beneficiari (match funding). 
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6.3.4. Progetti di comunicazione multicanale   

SERVIZI 
FINANZIABILI

- Sviluppo di una campagna di comunicazione sulla base di contenuti esistenti 
- Distribuzione di contenuti su canali tradizionali (ad esempio settimanali di viaggio), social 

(ad esempio Facebook) e digitali (Google  display network)
- Acquisizione di servizi di agenzie di pubbliche relazioni per cooperazioni editoriali 

BENEFICIARI 
FINALI

1. Distretti Turistici (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
2. Uffici del turismo di Comuni (che abbiamo almeno un numero minimo di camere)
3. Consorzi e reti di operatori privati (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
4. Enti  gestori  di  attrazioni  turistiche  (che  possano  almeno  certificare  un  numero  minimo  di 

visitatori annui)

OBIETTIVI  DI 
MARKETING 

A) Per contenuti destinati a informazione commerciale, l’obiettivo è incrementare la visibilità nei 
canali commerciali e quindi incrementare le vendite. 

B) Per contenuti destinati a informazione culturale e ricreativa, l’obiettivo è stimolare un’azione 
di approfondimento (ad esempio un click al sito web, una richiesta di maggiori informazioni, 
ecc).  

CONDIZIONI  DI 
FATTIBILITÁ 

Esistenza di  contenuti  (testo, video,  foto) di  grande qualità,  inclusa la redazione dei  testi  nella 
lingua dei mercati cui sono destinati.   

I temi dei contenuti devono fare riferimento al concetto di Sicilia, il Paradiso in Terra.

La strategia distributiva dovrebbe basarsi  su accordi  con Agenzie (ad esempio Expedia Media 
Solutions  e  Sojern)  che  possano  garantire  la  distribuzione  su  canali  a  maggior  potenziale 
(Facebook, Instangram ad esempio). Inoltre i soggetti beneficiari finali devono dimostrare di avere  
una landing page, un sito internet o una pagina Facebook alla quale si può accedere con una call  
to action dal video. 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

Dipartimento Turismo

MODALITA’ 
DI ATTUAZIONE

2019 –  fase pilota:  individuazione di  un’agenzia  esterna alla  quale  i  beneficiari  finali  possano 
rivolgersi con una manifestazione di interesse

2020-2022 – opzione 1: come fase pilota; opzione 2: il Dipartimento Turismo mette a disposizione i  
servizi  tramite  un  Accordo  Quadro;  opzione  3:  Il  Dipartimento  Turismo finanzia  direttamente  i  
beneficiari finali attraverso una competizione tra progetti che prevede anche un co-finanziamento 
da parte degli stessi beneficiari (match funding) 
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Da  verificare  l’interdipendenza  di  questa  azione  con  interventi  sul  Cineturismo  del  III°  Atto 
Integrativo Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno - per la 
parte di produzione - e l’intervento C.1 dell’Atto Integrativo Azioni di Sistema per il Turismo…. per 
la parte della distribuzione.

6.3.5. Progetti per lo sviluppo e la distribuzione digitale di video    

AZIONE SUPPORTO ALLO SVILUPPO E ALLA DISTRIBUZIONE DIGITALE DI VIDEO CLIP
- Creazione di una strategia* di comunicazione incentrata sul tema Sicilia,  il Paradiso in  

Terra
- Produzione dei video 
- Distribuzione dei video 

BENEFICIARI 
FINALI

1. Distretti Turistici (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
2. Uffici del turismo di Comuni (che abbiamo almeno un numero minimo di camere)
3. Consorzi e reti di operatori privati (rappresentativi di almeno un numero minimo di camere)
4. Enti  gestori  di  attrazioni  turistiche  (che  possano  almeno  certificare  un  numero  minimo  di 

visitatori annui) 

OBIETTIVI  DI 
MARKETING 

I  video  sono  destinati  a  informazione  culturale  e  ricreativa,  quindi  l’obiettivo  è  stimolare 
un’azione  di  approfondimento  (ad  esempio  un  click  al  sito  web,  una  richiesta  di  maggiori  
informazioni, ecc).  

CONDIZIONI  DI 
FATTIBILITÁ 

I video dovrebbero essere in diversi formati; 30 sec, 45 sec, 60 sec, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti al  
massimo. La lunghezza dipende dal messaggio e dal canale utilizzato. La strategia comunicativa 
non deve limitarsi alla parte creativa, ma deve considerare anche l’efficacia. Pertanto, la domanda 
inziale deve essere: i video turistici che hanno avuto più successo internazionale in termini di reach  
ed engagement, che caratteristiche hanno? Raccomandazione: i video devono essere girati nella  
lingua del paese cui sono diretti o quanto meno in inglese e sottotitolati. Video che possono contare 
su personaggi noti nei mercati target (ad esempio Montalbano) hanno maggiore efficacia. 

I temi dei contenuti devono fare riferimento al concetto di Sicilia, Paradiso in Terra.

La strategia distributiva dovrebbe basarsi  su accordi  con Agenzie (ad esempio Expedia Media 
Solutions  e  Sojern)  che  possano  garantire  la  distribuzione  su  canali  a  maggior  potenziale 
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(Facebook, Instangram ad esempio). Inoltre, i soggetti beneficiari finali devono dimostrare di avere  
una landing page, un sito internet, o una pagina Facebook, alla quale si può accedere con una call  
to action dal video. 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

Dipartimento Turismo

MODALITA’ 
DI ATTUAZIONE

2019 –  fase pilota:  individuazione di  un’agenzia  esterna alla  quale  i  beneficiari  finali  possano 
rivolgersi con una manifestazione di interesse

2020-2022 – opzione 1: come fase pilota; opzione 2: il Dipartimento Turismo mette a disposizione i  
servizi  tramite  un  Accordo  Quadro;  opzione  3:  Il  Dipartimento  Turismo finanzia  direttamente  i  
beneficiari finali attraverso una competizione tra progetti che prevede anche un co-finanziamento 
da parte degli stessi beneficiari (match funding) 

Da  verificare  l’interdipendenza  di  questa  azione  con  interventi  sul  Cineturismo  del  III°  Atto 
Integrativo Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno - per la 
parte di produzione - e l’intervento C.1 dell’Atto Integrativo Azioni di Sistema per il Turismo…. per 
la parte della distribuzione
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Allegato 1
Sintesi delle informazioni raccolte dallo studio dei modelli di governace del campione preso in esame 

Elementi della Governance Regioni che presentano tali elementi

Presenza di DMO locali
1. Veneto: numero non definito  
2. Emilia Romagna: 2 aree vaste + 1 Città metropolitana di Bologna
3. Friuli Venezia Giulia
4. Piemonte 
5. Abruzzo 
6. Trentino 

Presenza di una DMO 
regionale 

1. Emilia-Romagna: in house della Regione e dell’Unione Regionale delle Camere di 
Commercio

2. Lombardia: Regione Lombardia, di Camera di Commercio di Milano e, attraverso 
Unioncamere Lombardia, di tutte le Camere di Commercio lombarde

3. Friuli Venezia Giulia: PromoTurismoFVG
4. Piemonte
5. Abruzzo
6. Basilicata 
7. Trentino 

Assetto territoriale impostato 
secondo criteri ammnistrativi

1. Veneto: Sistemi turistici 
2. Emilia-Romagna 
3. Lombardia 
4. Piemonte 
5. Abruzzo
6. Trentino 

Assetto territoriale impostato 
secondo criteri di mercato

1. Veneto: Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD)
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Assetto istituzionale 
vincolante per le DMO

1. Piemonte 
2. Abruzzo

Budget delle DMO per 
risultati e valutazione 

1. Emilia-Romagna:  valutazione  complessiva  della  Commissione  del  Consiglio 
Regionale

Finanziamento pluriennale 
con fondi finanziate da tasse 
specifiche  

1. Provincia di Trento

Allegato 2
Schede analitiche delle Leggi Regionali e regolamenti analizzati 

Consultazione al 28 settembre 2017
REGIONE VENETO
Riferimenti 
normativi

L.r. n. 11/2013

Assetto 
territoriale 

Sistemi  turistici  intesi  come  ambiti  territoriali  omogeni  individuati  dalla  Regione  (Art  11, 
comma 2)

“Destinazione turistica" non è un concetto amministrativo, bensì un "contesto geografico" 
scelto dal turista come meta del proprio viaggio e in cui trova le prestazioni necessarie per il  
proprio soggiorno. 

Assetto 
istituzionale

Per  ogni  Destinazione  la  Regione  riconosce  un'unica  Organizzazione  di  Gestione  della 
Destinazione (OGD) (Art.9)

Consorzi  di  imprese  turistiche, le  associazioni,  anche  costituite  nella  forma  di  società 
consortile,  formate  da  imprese  turistiche  e  da  eventuali  altri  soggetti  privati.  Le  imprese  
turistiche possono partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico. I consorzi per  
essere riconosciuti devono rappresentare a) almeno un X% di imprese ricettive che a loro volta  
rappresentano un X% di presenze turistiche nell’ambito in un determinato periodo (criteri di  
proporzionalità e rappresentatività)

Non c’è DMO regionale
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Criteri di 
riconoscimento 
OGD

1. Dimensione  turistica.  Variano  a  seconda  dei  sistemi  turistici  (i  parametri  possono 
variare)
1.1. Per  sistemi  turistici  “Venezia  e  laguna”,  “Dolomiti”,  “Montagna  veneta”,  “Lago  di 

Garda”, “Pedemontana Veneta e Colli”, “Po e suo delta”: (una sola organizzazione di 
gestione per tutto l’ambito territoriale);

1.2. Per  sistemi  turistici  “Mare  e  spiagge”  e  “Terme Euganee  e  termalismo  veneto”:  
comuni, singoli o associati, con almeno un milione di presenze/anno, calcolate sulla  
media del triennio 2010-2012; 

1.3. sistema turistico tematico “Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e  
ville  venete”:  comuni,  singoli  o  associati,  con  almeno  700.000  presenze/anno 
(proposta riduzione a 450.000 presenze), calcolate sulla media del triennio 2010 – 
2012.

2. Soggetti partecipanti: Possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti 
privati, in forma singola o associata, enti pubblici (tra questi, almeno uno o più comuni), 
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. È necessaria quindi la presenza 
di un consorzio di imprese private. 

3. Trasparenza  indicazioni  strategiche.  L’  approvazione  di  un  piano  che  deve  essere 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

I parametri dei criteri sono aggiornabili dalla Giunta Regionale

Forma giuridica 
OGD e assetti 
societari

Nessuna indicazione, autodeterminazione

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

Nessuna indicazione, autodeterminazione

Modello di 
finanziamento 
addizionale

Nessuna indicazione, autodeterminazione

Fonte di 
finanziamento

Nessuna indicazione, autodeterminazione
Nella prassi i Comuni finanziano le attività attraverso una quota (ad esempio 6 centesimi per  
presenza turistica) o i proventi della tassa di soggiorno

Funzioni Indicazioni orientamento fornite dalla legge

Bilancio di previsione 2017 - 2019 (L.R. n. 32 del 30/12/2016) – consultato a Gennaio 2018

Consultazione al 28 settembre 2017
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Riferimenti 
normativi

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

Assetto 
territoriale 

2 aree vaste: Emilia e Romagna + 1 Città metropolitana di Bologna
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Assetto 
istituzionale

Una Destinazione turistica (ente) per ogni area vasta

APT  Servizi,  Srl  di  proprietà  pubblica  con  corporate  gevernance  e  rapporti  con  la 
Regione normati dalla legge (Art. 10 e 11). È una società in house della Regione Emilia-
Romagna e dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio

Criteri di 
riconoscimento 
DMO

Non esistono essendo state identificate due aree vaste

Forma giuridica 
DMO e assetti 
societari

Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali la cui corporate  
governance è normata da Art. 12 

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

Finanziamento  regionale  a  seguito  di  approvazione  di  piano  annuale  i  cui  contenuti  
minimi  sono  previsti  dall’allegato  alla  legge.  I  criteri  e  le  modalità  possono  essere 
modificati dalle Linee Guida Triennali

Modello di 
finanziamento 
addizionale

I  finanziamenti  alle  imprese turistiche possono essere  dati  solo  se fanno parte  delle 
Destinazioni 

Fonte di 
finanziamento

a) dai finanziamenti assicurati dalla Regione per i programmi, i progetti e le iniziative di 
promo-commercializzazione di  interesse regionale  e  locale ai  sensi  della  L.R.  n. 
4/2016;

b) dalle quote di adesione annuale dei soci pubblici che aderiscono alla Destinazione, 
fatta eccezione delle Province;
c) dalle quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati  
dalla Destinazione turistica;
d) dai contributi concessi dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti  
pubblici;
e)  da ogni altra entrata che concorra a incrementare il  patrimonio della Destinazione 
turistica;
f) da attività di fundraising da svolgersi nel rispetto della normativa vigente.

Trasparenza Le Destinazioni Turistiche seguono le norme sulla trasparenza degli enti pubblici
http://www.bolognawelcomesrl.it/societa-trasparente

Valutazione Non direttamente, ma all’interno di una valutazione generale. 
L'Assemblea  legislativa  esercita  il  controllo  sull'attuazione  della  presente  legge  e  ne 
valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta 
alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui 
seguenti aspetti:
a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei  
progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT servizi;
b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei  
progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;
c)  implicazioni  della  programmazione  regionale  e  locale  della  presente  legge  sulla  
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programmazione regionale integrata dei trasporti;
d) finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti.

Funzioni Indicazioni orientamento fornite dalla legge

Bilancio di previsione (2018-2020) legge regionale 27 dicembre 2017, n.27 consultato a gennaio 2018

Consultazione al 3 ottobre 2017
REGIONE LOMBARDIA
Riferimenti 
normativi

Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27

Assetto 
territoriale 

Non previsto e non vincolante 

Assetto 
istituzionale

Una  DMO  regionale:  Explora  è  la  Destination  Management  Organization  (DMO)  di 
Regione Lombardia, di Camera di Commercio di Milano e, attraverso UNIONCAMERE 
Lombardia, di tutte le Camere di Commercio lombarde. Camera di Commercio di Milano, 
con  il  20%  di  quote  azionarie,  Regione  Lombardia,  con  il  60%  di  quote  azionarie,  
Unioncamere Lombardia, con il 20% di quote azionarie.

N  Partenariati,  cioè  accordi  e  convenzioni  tra  enti  pubblici,  reti  di  imprese,  consorzi  
turistici,  organizzazioni  imprenditoriali,  associazioni  di  categoria,  associazioni  dei 
consumatori iscritte nell'elenco regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i  
sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni turistiche e aree esperienziali quali  
ambiti  dotati  di  risorse,  infrastrutture  e  prodotti  devono  dotarsi  di  un  coordinatore,  
pubblico  o privato,  al  quale  la Regione riconosce il  ruolo di  soggetto capofila  per  le 
iniziative previste dal presente articolo.

Criteri di 
riconoscimento 
DMO

La Giunta regionale, sentita la commissione competente, in una logica di area vasta, 
definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento dei partenariati (al 3 ottobre 2017 
non risultano ancora definiti)

Forma giuridica 
DMO e assetti 
societari

Nessuna indicazione, autodeterminazione

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

Nessuna indicazione, autodeterminazione

Modello di 
finanziamento 
addizionale

Contributi e agevolazioni esistenti 

Fonte di 
finanziamento

Quelle dei contributi e delle agevolazioni esistenti 

Trasparenza
Valutazione Art. 14 L’ Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività, istituito, presso l'Istituto  

superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia) può realizzare  
analisi  e  valutazione  degli  impatti  degli  interventi  realizzati  a  seguito  delle  politiche 
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regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia.

Funzioni Ampie, coprono tutto lo spettro delle finalità della Legge Regionale (Art. 2)
Bilancio di previsione (2018-2020) legge regionale 28 dicembre 2017, n.43 consultato a gennaio 2018

Consultazione al 3 ottobre 2017 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Riferimenti 
normativi

LR 21/2016 

Assetto 
territoriale 

Non indicato 

Assetto 
istituzionale

DMO regionale, PromoTurismoFVG

Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo,
del commercio e dei servizi, con l’eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono,  
anche in collaborazione con PromoTurismoFVG

Criteri di 
riconoscimento 
DMO

Non indicati 

Forma giuridica 
DMO e assetti 
societari

Nessuna indicazione, autodeterminazione

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

Nessuna indicazione, autodeterminazione

Modello di 
finanziamento 
addizionale

Contributi e agevolazioni regionali 

Fonte di 
finanziamento
Trasparenza PromoTurismoFVG  è soggetta alle leggi sulla trasparenza nazionali 

Valutazione
Funzioni Finalità generali (Art. 2) e promozione turistica integrata (art.3) 

Bilancio di previsione (2018-2020) legge regionale 28 dicembre 2017, n.46 consultato a gennaio 2018

Consultazione al 3 ottobre 2017
REGIONE REGIONE PIEMONTE
Riferimenti 
normativi

Legge regionale n. 14 il 11 luglio 2016

Assetto 
territoriale 

Sono previsti 9 ambiti. Per ogni ambito può esserci solo un ATL (che però può operare  
anche su due o più ambiti)
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a) Ambito 1: Comune di Torino e comuni della Città metropolitana di Torino;
b) Ambito 2: comuni della Provincia di Biella;
c) Ambito 3: comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
d)  Ambito  4:  comuni  dei  Laghi  Maggiore,  d'Orta  e  di  Mergozzo,  del  Mottarone,  del 
Vergante e dell'Ossola;
e)  Ambito  5:  comuni  della  Provincia  di  Novara,  con  esclusione  di  quelli  ricompresi  
nell'Ambito 4;
f) Ambito 6: comuni delle Langhe e del Roero;
g)  Ambito  7:  comuni  della  Provincia  di  Cuneo,  con  esclusione  di  quelli  ricompresi 
nell'Ambito 6;
h) Ambito 8: comuni della Provincia di Alessandria;
i) Ambito 9: comuni della Provincia di Asti.

Assetto 
istituzionale

DMO  regionale  DMO  Turismo  Piemonte,  mediante  la  fusione  e  la  trasformazione 
dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. e di Sviluppo  
Piemonte Turismo s.r.l.
La DMO ha la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata a prevalente 
capitale pubblico.

Le ATL (si occupano però di accoglienza)

Criteri di 
riconoscimento 
DMO

Le ATL devono adottare uno statuto coerente con quello tipo proposto dalla Regione

Forma giuridica 
DMO e assetti 
societari

1. Possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel  rispetto del diritto dell'Unione 
europea,  le  CCIAA,  i  consorzi  di  operatori  turistici  di  cui  all'articolo  18,  altri  soggetti 
pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte.
2. Lo statuto di DMO Turismo Piemonte, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che  
i  soci  sono  tenuti  a  versare  annualmente  una  quota  di  partecipazione  in  misura 
proporzionale alle quote consortili e che la società è senza scopo di lucro.

Organi e funzione degli organi delle ATL sono previsti dalla legge regionale (Art. 12). Le  
ATL possono essere partecipati  solo dagli  enti  previsti  dalla legge regionale (Art.  13,  
comma 2)

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

1. La Regione concede annualmente alle ATL contributi a parziale copertura delle spese 
per  le  attività  ordinarie  di  funzionamento.  I  contributi  sono  erogati,  nei  limiti  delle  
disponibilità  di  bilancio  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  13,  in  misura  
proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione, secondo i criteri stabiliti con 
provvedimento della Giunta regionale. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti  
pubblici e privati ad esse partecipanti.
2. Ai sensi di quanto stabilito nel comma 1, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori  
quote  consortili  fino  alla  misura  massima del  40 per  cento  del  capitale  sociale  delle 
singole ATL.
3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre  
2014,  n.  14  (Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di 
semplificazione), i criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici 
progetti  di  accoglienza  turistica  locale  da  parte  dei  soggetti  titolari  degli  IAT  di  cui  
all'articolo 16.
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Modello di 
finanziamento 
addizionale
Fonte di 
finanziamento
Trasparenza
Valutazione Clausola valutativa prevista dall' art. 23. La Giunta regionale rende conto periodicamente 

al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in  
termini  di  contributo  alle  attività  di  promozione,  accoglienza  e  informazione  turistica,  
nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte. I dati e la  
valutazione sono condotti però dall’ Osservatorio che è gestito dalla DMO.

Funzioni Funzioni della DMO regionale previste dalle legge (art. 9), promozione 

Le ATL dovranno occuparsi soprattutto di accoglienza

Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6. Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, consultato a gennaio 2018

Consultazione al 6 ottobre 2017 
REGIONE ABRUZZO
Riferimenti 
normativi

L.R. 9 giugno 2015, n. 15 Il sistema di Governance turistica regionale.
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 33/7 del 26 maggio 2015, pubblicata 
nel BURA 24 giugno 2015, n. 22 ed entrata in vigore il 25 giugno 2015)

Assetto 
territoriale 

Sistemi  Turistici  Locali  (STL)  sono  contesti  turistici  omogenei,  comprendenti  ambiti 
territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni  
culturali,  ambientali  e di attrazioni turistiche, compresi i  prodotti tipici  dell'agricoltura e 
dell'artigianato locali, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate

Assetto 
istituzionale

La Destination Management Company (DMC) è un’organizzazione di governance locale 
e project management aperta all’accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o 
privati,  che elabora  e  gestisce  lo  sviluppo  turistico  riferito  ad una  o  più  destinazioni 
attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione con la 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Attualmente sono 13.

La Product Management Company (PMC) è un’organizzazione di governance regionale 
e project management aperta all’accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o 
privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito, invece, ad uno o più prodotti 
regionali attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in connessione 
con la programmazione regionale, nazionale, europea.

- gli STL non hanno struttura operativa e si avvalgano della operatività di due o più 
Destination Management Company (DMC)

- in un unico STL possono operare più DMC, minimo due, ciascuna con un progetto di 
sviluppo turistico

- Ai  progetti  di  sviluppo  turistico  territoriali  possono  partecipare  anche  le  Product  
Management Company (PMC).
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Criteri di 
riconoscimento 
DMO

DMC
- 100.000,00 EUR di capitale sociale tra pubblico e privato 
- soci e operatori che hanno sede in almeno 10 comuni di cui 6 contigui 
- 40 soci/operatori di cui almeno 16 nel settore ricettivo 

PMC
- 100.000,00 EUR di capitale sociale tra pubblico e privato 
- 80 soci/operatori di cui almeno 32 nel settore ricettivo 

Forma giuridica 
DMO e assetti 
societari

DMC: società consortile senza scopo di lucro (anche in formula di società cooperativa) 
PMC: società consortile senza scopo di lucro

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

Non previsto

Modello di 
finanziamento 
addizionale

Su progetti 

Fonte di 
finanziamento
Trasparenza
Valutazione Monitoraggio tradizionale 

Funzioni 
Entrate e spese bilancio di previsione 2017/19 - DM 29.04.2016 consultato nel gennaio 2018

Consultazione al 17 ottobre 2017
REGIONE BASILICATA
Riferimenti 
normativi

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7. “Sistema Turistico Regionale”

Assetto 
territoriale 

APT regionale si occupa della promozione di tutto il territorio regionale.

Altri soggetti hanno funzioni di accoglienza: enti parco, Pro Loco, Camere di Commercio, 
Comunità Montane, Uffici IAT, Club di prodotto (presenti 8 club di prodotto), etc.

Assetto 
istituzionale

PAT, Agenzia di Promozione Territoriale. L’Agenzia, nata nel 2008 dopo la soppressione 
dell’Azienda di Promozione Turistica, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera 
per  l’attuazione  degli  indirizzi  programmatici  della  Regione  in  materia  di  promozione 
turistica  e  territoriale,  dotata  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,  
contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e cooperazione.
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Criteri di 
riconoscimento 
DMO

Non esistono DMO

Forma giuridica 
DMO e assetti 
societari

Non esistono DMO

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

Non esistono DMO

Modello di 
finanziamento 
addizionale
Fonte di 
finanziamento

Fondi Strutturali

Trasparenza
Valutazione L’attività  dell’Agenzia  è  sottoposta  alla  vigilanza  della  Giunta  Regionale  secondo  le 

modalità di cui all’art. 19 della L.R. n. 11/06.

Funzioni 
Bilancio di Previsione 2017/2019- Nota Integrativa consultata nel gennaio 2018

Consultazione al 17 ottobre 2017 
REGIONE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Riferimenti 
normativi

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8

Assetto 
territoriale 

Il territorio provinciale è suddiviso in aree geografiche che a loro volta contengono 14  
ambiti  turistici  e 6 zone minori.  Negli  ambiti  turistici  operano le nuove Aziende per  il  
turismo (che hanno assunto la forma di società per azioni, di cooperative o di consorzi) 
mentre le altre zone sono di competenza dei Consorzi turistici di associazioni pro loco,  
organismi senza scopo di lucro, iscritti nell'apposito elenco, previa richiesta.

Assetto 
istituzionale

1 Azienda di promozione per il Trentino 
14 APT 
6 Consorzi pro-loco 

Criteri di 
riconoscimento 
DMO

a) possesso della personalità giuridica;
b)  adesione  da  parte  dei  comuni  ricadenti  nell’ambito  maggiormente  rappresentativi  
dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di esecuzione  
della presente legge;
c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell’ambito;
d)  presenza  nell'organo  amministrativo  del  soggetto  di  una  rappresentanza  delle 
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associazioni di categoria della ricettività turistica;
e)  rappresentanza  maggioritaria  qualificata,  nella  misura  di  almeno  due  terzi,  delle  
categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici nell’organo amministrativo 
del soggetto; le modalità di individuazione dei rappresentanti sono stabilite dall'organo 
amministrativo con proprio atto organizzativo;
f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell’organo amministrativo del soggetto;
f bis) possesso di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra 
funzioni  di  indirizzo  e  funzioni  di  gestione  e  previsione  nello  statuto  della  figura  del  
direttore individuato previo esperimento di procedura selettiva.

Forma giuridica 
DMO e assetti 
societari

Trentino Marketing S.r.l. è stata costituita in data 30 giugno 2014 da Trentino Sviluppo 
S.p.A.,  società  creata  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  per  favorire  lo  sviluppo 
sostenibile del sistema trentino.

Le 14 APT sono: 5 Soc. Cooperative, 2 Società Consortile p. A,  1 Associazione, 2 SPA, 
4. Società Consortile a r. L

Modello di 
finanziamento 
ordinario 

Con  propria  deliberazione  da  sottoporre  al  parere  della  competente  commissione 
permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità 
per la concessione ai soggetti previsti dal comma 1 di finanziamenti per la realizzazione 
delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma. La concessione dei  
finanziamenti  è  subordinata  all'inserimento  di  queste  attività  in  un  quadro  strategico  
pluriennale  coerente  con  le  linee  guida  per  la  politica  turistica  provinciale  previste  
dall'articolo 2 e con il  piano strategico pluriennale previsto dall'articolo 6, comma 1.1,  
lettera b). La misura dei finanziamenti, comunque non superiore al 90 per cento della  
spesa ammessa, da definire sulla base di un programma di attività, è correlata:
a)  al livello quantitativo e qualitativo delle attività da realizzare, anche in funzione della 
loro idoneità a rappresentare l'offerta turistica dell'ambito, tenuto conto del movimento 
turistico registrato nell'ambito medesimo;
b)  alla  capacità  di  autofinanziamento  tenuto  conto  delle  potenzialità  dell'economia 
dell'ambito;
c) al grado di coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6 e 
dalle  associazioni  pro  loco  previste  dal  capo  III  bis  nonché  all'adesione  ai  progetti  
strategici su scala provinciale previsti dall'articolo 6, comma 1.1.
8.1. Con la deliberazione prevista dal comma 8 sono disciplinati i termini e le modalità  
per la presentazione delle domande previste dal comma 4, per la verifica del rispetto  
degli obblighi previsti da questo articolo e per l'erogazione dei finanziamenti, nonché i  
casi e le modalità per la revoca, totale o parziale. Per la concessione dei contributi  i  
soggetti  indicati  nel comma 1 sono tenuti  alla separazione contabile e amministrativa 
delle attività previste dal comma 1 bis.
8 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 8 la Giunta provinciale definisce le  
modalità per favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali omogenei definiti dall'articolo  
8.

Modello di 
finanziamento 
addizionale

Dipende dai bandi 

Fonte di 
finanziamento

Imposta Provinciale di Soggiorno 

Trasparenza
Valutazione
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Funzioni 
http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/2018_2020/Bilancio_di_previsione_2018_2020/
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