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OGGETTO: Decreto. PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020. Nota dell’AdG – Segretariato Generale 

Servizio V del 13 luglio 2021 n. 11972. Ammissione interventi 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020  

(CCI 2014IT16RFOP001) 

 

 

L’AUTORITÀ DI GESTIONE 

 

VISTO  il Decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali” e successive modificazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 29 agosto 2014 n. 171, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente 

di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

VISTO  il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 novembre 2014 recante 

“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”; 

VISTO  il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 gennaio 2016, recante 

“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi 

dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;  

VISTO  il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 aprile 2016, recante 

“Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di 

rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”;  

VISTO  il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 gennaio 2017 recante 

“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei 

e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

VISTO  il Decreto-legge 12 luglio 2018 n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche 

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché 

in materia di famiglia e disabilità” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 

n. 97; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO  il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, rep. 

n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per 

i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato dalla Corte dei Conti al n. 236 in data 

17 febbraio 2020, il quale tra l’altro individua, nell’ambito del Segretariato Generale del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Servizio V – Contratti e 

attuazione programmi; 
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VISTO  il Decreto del Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo in data 13 maggio 2020, rep. n. 264, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 

giugno 2020 al n. 1456, di conferimento all’Ing. Angelantonio Orlando dell’incarico di 

funzione dirigenziale di livello non generale di Dirigente del Servizio V (Contratti e 

attuazione programmi) nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo; 

VISTO  il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 30 giugno 2020, rep. n. 

299, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 30 giugno 2020, (i) il Dirigente 

del Servizio V (Contratti e attuazione programmi) nell’ambito del Segretariato Generale del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le funzioni di Autorità di 

Gestione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo 

Ministero secondo quanto previsto dalla pertinente normativa, e (ii) il Direttore generale della 

Direzione Generale Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

svolge le funzioni di Autorità di Certificazione dei Programmi europei (PON-FESR) e di 

coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dalla pertinente 

normativa; 

VISTA la nota del Segretario generale prot. 9816 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto “Impiego del 

personale del Servizio IV – Programmazione a beneficio dell’Autorità di Gestione del PON 

Cultura e Sviluppo 2014-2020 e del Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC e relativa 

disposizione di servizio”; 

VISTO  il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 

55, e, in particolare, l’art. 6, ai sensi del quale è tra l’altro previsto che il Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 3 marzo 2014 della Commissione che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7 marzo 2014 della Commissione che 

stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

VISTO  il Regolamento omnibus (UE) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e 

che modifica i citati regolamenti europei; 

VISTO il Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo 
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misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e 

in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19; 

VISTO  l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, 

approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 

2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e Sviluppo o PON), adottato con decisione della 

Commissione europea C(2015) 925 del 12 febbraio 2015, successivamente modificato fino 

alla decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 5532 del 7/08/2020, la quale – 

modificando la sopra citata decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015 – ha approvato il 

PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - CCI 2014IT16RFOP001, v. 5.0, per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni meno sviluppate in Italia; 

VISTI i decreti AdG nn. 11 e 12 del 18 febbraio 2016 di individuazione degli interventi, coerenti 

con la strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento; 

VISTI  i decreti AdG nn. 37 e 39, del 5 febbraio 2018 di individuazione di nuovi interventi, coerenti 

con la strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento; 

VISTO il decreto AdG n. 124 del 24 maggio 2019 di individuazione di nuovi interventi, coerenti con 

la strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento; 

VISTO il decreto n. 21 del 7 febbraio 2020 di individuazione di nuovi interventi, coerenti con la 

strategia del PON Cultura e Sviluppo, ammissibili a finanziamento;  

VISTO  l’Asse I del PON Cultura e Sviluppo “Rafforzamento delle dotazioni culturali”, articolato – a 

seguito delle citate modifiche – in tre linee di Azione: 6c.1.a “Interventi per la tutela, la 

valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle 

aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di 

sviluppo”; 6c.1.b “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 

culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e 

l’utilizzo di tecnologie avanzate”; 6c.1.c “Misure per garantire modalità di fruizione protette 

rispetto ai rischi connessi all’epidemia Covid-19 e per il rilancio della domanda culturale”; 

VISTO l’elenco degli attrattori su cui interviene il PON (FESR) “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, 

aggiornato da ultimo dal decreto 10 giugno 2021 n. 444 dell’Autorità di Gestione di 

“Approvazione dell’elenco degli Attrattori di rilevanza strategica e della delimitazione delle 

rispettive aree di riferimento (Aree di attrazione culturale), relativo agli attrattori di rilevanza 

strategica e alla delimitazione delle rispettive aree di riferimento (aree di attrazione culturale), 
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come identificate negli Accordi Operativi di Attuazione sottoscritti con le cinque Regioni 

interessate dal PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. 

VISTI i “Criteri per la selezione delle operazioni Asse I e Asse III” approvati dal Comitato di 

sorveglianza nella seduta dell’11 dicembre 2020; 

VISTE le economie di gara maturate dagli interventi in attuazione pari a 8.055.025,72 (cfr. Allegato 

A)  

VISTO il decreto Rep. 623 del 2 agosto 2021con il quale è stato revocato il finanziamento di 

2.373.450,00 in favore della Direzione regionale musei Puglia (già Polo museale della 

Puglia) per la realizzazione dell’intervento denominato “Progetto di accessibilità 

architettonica e culturale di Castel del Monte”, CUP F85C20000590001 - COD. SGP 

PONPUG-ANDRIA. (Allegato B) 

VISTI gli obiettivi di spesa del Programma PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 e valutata 

l’utilità – a seguito di una ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati – di 

ammettere al Programma ulteriori interventi in grado di aumentare la capacità dello stesso di 

raggiungere gli obiettivi di spesa e di performance; 

VISTO l’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consente l’ammissibilità delle spese relative 

ad operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate; 

VISTA  la nota n. 9264 del 10 novembre 2017 dell’Agenzia della Coesione Territoriale con la quale, 

in relazione all’interpretazione ed applicazione dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 è stato precisato che esso “…di fatto non esclude la rendicontabilità anche di 

interventi che non nascono nel Programma Operativo, purchè le operazioni non siano state 

concluse prima della domanda di finanziamento al Programma presentata dal beneficiario 

all’AdG …”; 

VISTA la nota del 13 luglio 2021 n. 11972 con cui l’Autorità di gestione ha richiesto ai beneficiari di 

formalizzare la trasmissione ai propri uffici dell’elenco degli interventi non conclusi, 

ricadenti sugli attrattori di cui al citato decreto 444/2021 e finanziati da altre fonti di 

finanziamento del Ministero della Cultura da candidare sul PON “Cultura e Sviluppo” 2014-

2020; 

VISTE le note di riscontro n. prot. 2618 del 19 luglio 2021 del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

n. prot. MIC SERV V 12433 del 19 luglio 2021 della Fondazione Real Sito di Carditello; n. 

prot. 5258 del 19 luglio 2021 e n. prot. 5280 del 20 luglio 2021 della Reggia di Caserta; n. 

prot. 2180 del 19 luglio 2021 del Parco Archeologico di Paestum e Velia; n. prot. 6913 del 19 

luglio 2021 del Parco archeologico di Pompei; n. prot. 1780 del 27 luglio 2021 del Museo 

archeologico Nazionale di Taranto MARTA con le quali ciascun beneficiario ha dichiarato 

gli interventi non conclusi di propria competenza; 

CONSIDERATO che il Sistema di gestione e controllo del PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, in particolare 

il Manuale delle procedure, dispone che la valutazione delle proposte progettuali candidate 
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dai beneficiari è effettuata da apposito gruppo di esperti di valutazione individuata 

dall’Autorità di gestione; 

VISTO  il decreto dell’Autorità di gestione del 26 luglio 2021 Rep. 606 di nomina del gruppo di 

esperti per la valutazione delle proposte progettuali riguardanti interventi ai sensi dell’art. 65 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 VISTO l’esito dell’istruttoria condotta dall’Unità Operativa 1 “Programmazione e selezione degli 

interventi” dell’AdG del 30 luglio 2021 e il verbale di seduta del 30 luglio 2021 del citato 

gruppo di esperti relativo alla valutazione dell’ammissibilità a finanziamento degli interventi 

proposti dai beneficiari in risposta alla nota n. 11972/2021, per cui risultano ammissibili 19 

interventi per un valore complessivo di 33.974.697,13 (Allegato C);  

CONSIDERATO l’esito positivo della valutazione di ammissibilità effettuata dal suindicato gruppo di esperti e 

che gli interventi proposti dai beneficiari hanno ad oggetto attività di restauro e 

valorizzazione di beni culturali insistenti su aree di attrazione e di rilevanza strategica e che 

sono stati già oggetto di precedente programmazione strategica da parte del MIC;   

RITENUTO di poter procedere, quindi, all’ammissione del finanziamento sul PON “Cultura e Sviluppo” 

FESR 2014-2020 degli interventi ammissibili nei limiti delle risorse disponibili; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. Le premesse e gli Allegati (in numero di 3) sono parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

 Art. 2 

1. È approvato l’esito della valutazione trasmessa dal gruppo di esperti per cui risultano ammissibili 19 

interventi per un valore complessivo di 33.974.697,13 (Allegato C);  

 

Art. 3 

1. Sono ammessi a finanziamento e a rendicontazione della spesa, a valere sulle risorse del PON “Cultura e 

Sviluppo” FESR 2014-2020, Asse I, gli interventi di cui all’Allegato C.1 per un importo massimo fino a 

euro 8.129.090,61; 

2. L’ammissibilità dei citati interventi si intende perfezionata a seguito della formalizzazione del 

definanziamento degli stessi dalla precedente fonte di finanziamento da parte dell’autorità competente; 

3. Gli interventi ammissibili e non finanziabili di cui all’Allegato C.2 potranno essere ammessi 

successivamente al liberarsi delle ulteriori risorse che si rendono disponibili sul PON “Cultura e Sviluppo” 

Asse I nel corso dell’attuazione. 
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Art. 4 

1. La corretta attuazione degli interventi è regolamentata attraverso la stipula di specifico disciplinare 

d’obbligo che sarà sottoscritto tra l’Autorità di Gestione ed i beneficiari degli interventi, recante condizioni 

e modalità di realizzazione dell’intervento medesimo e la sorveglianza dell’attuazione.  

2. L’imputazione delle risorse necessarie al completamento degli interventi di cui all’art. 3, pari 

complessivamente a euro 8.129.090,61 lordi, è a carico dell’Asse I del PON “Cultura e Sviluppo” – FESR 

2014-2020 presso la R.G.S. – IGRUE e delle risorse gestite sulla contabilità speciale n. 5844 denominata 

MIBACT-FONDIUE-FDR – L.183/87, ai sensi delle vigenti norme in materia di Fondi strutturali 

dell’Unione europea con la seguente ripartizione:  

a. euro 6.096.817,96 pari al [75] % dell’importo complessivo a carico del FESR; 

b. euro 2.032.272,65 pari al [25] % dell’importo complessivo a carico del Fondo di Rotazione (L. 183/1987) 

 

Art. 5 

Di pubblicare il presente atto al fine di renderlo noto alle Amministrazioni/Autorità e Organismi interessati, 

nonché alle strutture di informazione e pubblicità per gli esiti di competenza. Il presente provvedimento è senza 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. Il presente decreto verrà trasmesso agli Organi di Controllo 
 

***** 

 

Allegati: 

- Allegato A – Quadro riepilogativo delle risorse disponibili rinvenienti da economie di gara maturate dagli 

interventi in attuazione; 

- Allegato B - Quadro riepilogativo delle risorse disponibili rinvenienti da interventi revocati  

    

- Allegato C - Elenco interventi ammissibili a finanziamento PON Asse 1 Linea 6c.1.a 

 Allegato C.1 - Elenco interventi ammessi a finanziamento PON Asse 1 Linea 6c.1.a 

 Allegato C.2 - Elenco interventi ammissibili non finanziabili 

 

 

***** 

        Il Dirigente del Servizio V 

        Autorità di Gestione 

        (Ing. Angelantonio Orlando) 

Firmato digitalmente 
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