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SEGRETARIATO GENERALE 
Amministrazione Responsabile del PAC 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009 n. 91; 
VISTA la Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 
dello Stato Italia; 

VISTO il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POI 
Attrattori o Programma), adottato con Decisione della Commissione C(2008) 5527 del 6 ottobre 
2008, da ultimo modificata dalla Decisione della Commissione C(2012) 9884 del 18 dicembre 2013; 

CONSIDERATO che il Programma è stato oggetto di modifica approvata in Comitato di 
sorveglianza con procedura scritta conclusa in data 27 febbraio 2013 con nota prot. DISET 
000846 P-4.24.10 - conseguente alla decisione del medesimo Comitato adottata in data 4 febbraio 
2012 -, ed è stato notificato alla Commissione, via SFC, in data 6 marzo 2013; 

CONSIDERATO che tale modifica prevede, tra l'altro, la conferma del Ministero per i beni e le 
attività culturali e del turismo quale Organismo intermedio unico cui delegare l'attuazione 
dell'Asse I; 

VISTA la Nota del Dipartimento dello Sviluppo e la Coesione Economica n. 0005988 del 9 
maggio 2012 con cui è stata comunicata la modalità di riprogrammazione e riutilizzo dei rientri 
finanziari per effetto della rendicontazione dei progetti retrospettivi a valere sui PO 2007-2013; 

VISTO il Piano di Azione Coesione (di seguito anche PAC) predisposto dal Governo italiano per 
accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 in accordo con 
tutte le Regioni, le Amministrazioni centrali interessate e il partenariato economico e sociale; 

VISTA la Delibera CIPE n. 96/2012 concernente la presa d'atto del PAC - Aggiornamento n. 2 e 
considerati in particolare i risultati attesi e le azioni in esso previste, nonché le responsabilità 
istituzionali e attuative, le modalità ed i tempi ivi stabiliti e le risorse finanziarie individuate e 
allocate tra i diversi settori di riferimento; 

VISTA la Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 di individuazione delle amministrazioni 
responsabili della gestione e dell'attuazione dei Programmi finanziati nell'ambito del PAC nonché 
le relative modalità di attuazione e in particolare il rispetto del cronoprogramma di attuazione e la 
accelerazione delle realizzazioni in stretta coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi da ciascuna 
Azione in cui i Programmi si articolano; 

VISTA la Nota prot. 6795 del 22 luglio 2013 del Segretario Generale MIBAC — Responsabile 
dell'attuazione del PAC con cui sono stati trasmessi al Dipartimento dello Sviluppo e la Coesione 
Economica gli atti richiesti dalla richiamata Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2013 e, in 
particolare, il Programma di attuazione PAC - Valorizzazione delle aree di attrazione culturale, 
rivolto alle Regioni dell'Area Convergenza del ciclo 2007-2013, a titolarità del MIBACT; 

CONSIDERATO che nell'ambito del predetto Programma PAC il MIBACT ha definito l'Azione 
"Progettazione per la cultura", per l'importo di 8 milioni di euro, rivolta ad assicurare l'efficiente 
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e tempestiva disponibilità di progettualità di elevata qualità tecnica in grado di alimentare 
efficacemente i processi di definizione ed attuazione dei programmi di interventi nel settore 
culturale in coerenza e in via anticipatoria alle fasi di predisposizione della programmazione 2014- 
2020 e rinviando a successivi atti la definizione tematica e territoriale interessata dalla 
progettualità nelle diverse aree di attrazione culturale del Paese; 

VISTO l'articolo 7 della Legge n. 106 del 29 luglio 2014 "Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" che fissa al 31 dicembre di 
ogni anno e, per il 2014, anche in data precedente, l'adozione del Piano strategico "Grandi 
Progetti Beni Culturali" ai fini della crescita attrattiva del Paese; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, l'Accordo di Partenariato Italia 2014 
— 2020 e, in particolare, il Programma Operativo Nazionale FESR Cultura 2014-2020 (di seguito 
anche PON Cultura) notificato dal MIBACT alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 26 
paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

RILEVATA la finalità strategica del PAC di accelerazione della spesa, sperimentazione di 
modelli attuativi e volano alla programmazione 2014-2020 e quindi la necessità di attualizzare la 
programmazione delle Azioni PAC alla impostazione programmatica adottata nell'Accordo di 
Partenariato e nel PON Cultura 2014-2020 nonché alla delimitazione della categoria Regioni 
Meno Sviluppate ; 

CONSIDERATO che il Progetto "Poli Museali di eccellenza nel Mezzogiorno" svolge dal 2006, 
a favore del MIBACT, il supporto tecnico alla progettazione di interventi a valenza strategica sul 
patrimonio culturale anche applicando modelli innovativi di intervento; che tale attività di 
progettazione ha consentito che nel POIN Attrattori fossero successivamente finanziati e in corso 
di realizzazione i relativi interventi; che a valere direttamente sul Progetto "poli Museali" sono in 
corso di realizzazione il progetto sperimentale del Polo dell'Aquila "Complesso ex Mattatoio" e il 
progetto prototipale "Note museali"; 

CONSIDERATO altresì che le attività di progettazione del Progetto "Poli Museali di eccellenza 
nel Mezzogiorno" sono in corso di rendicontazione e certificazione a valere sul POIN Attrattori 
2007-2013 e che i relativi rimborsi comunitari, secondo le regole che presiedono all'utilizzo delle 
"risorse liberate" che prevedono il loro riutilizzo per le stesse finalità e nelle stesse aree 
territoriali, potranno ulteriormente alimentare l'attività di progettazione di interventi strategici a 
titolarità del Mibact; 

RITENUTO urgente avviare l'attuazione dell'Azione "Progettazione per la cultura" in coerenza 
con gli obiettivi strategici e i risultati attesi formulati nella proposta di PON Cultura nonché in 
raccordo con le indicazioni e gli adempimenti di programmazione nazionale di settore dettati 
dall'articolo 7 della richiamata Legge n. 106/2014; 

per le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 
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DECRETA 
Art.l. 

(Programmazione dell'azione "Progettazione per la cultura") 

L'Azione "Progettazione per la cultura" del Programma di attuazione del Piano Azione Coesione - 
Valorizzazione delle aree di attrazione culturale è finalizzata a favorire l'innalzamento della 
qualità progettuale volta a migliorare le condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio 
culturale in raccordo con le fasi di attuazione della programmazione 2014-2020 e gli adempimenti 
previsti dall'articolo 7 della Legge n. 106 del 29 luglio 2014. 

Per conseguire tali finalità nel rispetto dei tempi stabiliti dall'avvio della programmazione 
strategica di cui all'articolo 7 della Legge n. 106 del 29 luglio 2014, l'Azione si attua attraverso la 
realizzazione delle seguenti linee d intervento: 

a) sostegno alla definizione e realizzazione di analisi e documentazione tecnico-progettuale 
(dallo studio di fattibilità alla progettazione preliminare in coerenza con i requisiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici) per la individuazione, selezione e 
preparazione di interventi di conservazione, fruizione e valorizzazione, anche a fini turistici, di 
poli di rilevanza strategica nazionale del patrimonio culturale statale di competenza del 
MIBACT e/o della Regione Siciliana nel territorio delle Regioni Meno Sviluppate ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

b) sostegno alla predisposizione di 5 progetti integrati delle Regioni meno sviluppate incentrati 
sulla valorizzazione dei poli di cui alla lettera a, per lo sviluppo economico e la crescita 
occupazionale dei territori anche attraverso l'attivazione del partenariato istituzionale ed 
economico-sociale, utilizzando il modello di attuazione e le soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali previste nel Progetto "Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno" e nella 
relativa convenzione ; 

c) sostegno alla predisposizione di progetti definitivi e/o esecutivi, ai sensi della normativa 
vigente in materia di contratti pubblici, di interventi di conservazione, fruizione e 
valorizzazione, anche a fini turistici, di poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale del 
territorio delle Regioni meno sviluppate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1303 del 17 
dicembre 2013; 

Art. 2. 
(Modalità di realizzazione delle linee intervento e programmazione finanziaria) 

Le linee di intervento di cui all'art.1 sono finanziate a valere sulle risorse dell'Azione 
"Progettazione per la cultura" di cui al Programma di attuazione del Piano Azione Coesione - 
Valorizzazione delle aree di attrazione culturale - pari complessivamente a 8 milioni di euro 
secondo la seguente articolazione di priorità: 

1) realizzazione di iniziative urgenti di sostegno alla progettazione, di cui alle lettere a) e b) 
dell'articolo 1, per interventi a titolarità del MIBACT per consentire il tempestivo avvio del 
PON Cultura 2014-2020 nei territori delle Regioni Meno Sviluppate, sentite le Regioni 
interessate, cui viene destinato un importo pari a 2,4 milioni di euro (30% delle risorse 
programmate per l'Azione "Progettazione per la cultura") da programmare, anche al fine della 
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continuazione dei progetti innovativi e prototipali in corso ("Note museali") secondo il 
modello di attuazione e le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali previste nel Progetto 
"Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno" e nella relativa convenzione; 

2) realizzazione di iniziative di sostegno alla progettazione e alla predisposizione di progetti 
integrati di scala territoriale/locale, di cui alla lettera c) dell'articolo 1, cui viene destinato un 
importo pari a 5,6 milioni di euro (70% delle risorse programmate per l'Azione "Progettazione 
per la cultura") e da attivare, da parte del Mibact in collaborazione con l'Associazione 
Nazionale Comuni d'Italia, attraverso Avviso pubblico per proposte progettuali presentate, in 
accordo con le rispettive Regioni, da singoli Comuni o Unioni di Comuni ovvero associazioni 
di Comuni limitrofi delle Regioni Meno Sviluppate e con popolazione di almeno 150.000 
abitanti (sulla base dei dati anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011) e che 
rispettino i requisiti di finanziabilità dei Programmi Operativi del ciclo di programmazione 
comunitaria 2014-2020. 

Art. 3. 
(Aggiornamento del Programma di attuazione PAC - Valorizzazione delle aree di attrazione) 
Per tenere conto della nuova situazione derivante per l'azione del Mibact dagli indirizzi, dalle 
regole e dalle scadenze temporali della programmazione derivanti dall'Accordo di Partenariato 
Italia 2014 — 2020, dal PON Cultura 2014-2020 e dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014 anche 
relativamente alle esigenze di programmazione e progettazione di interventi da condurre a 
condizioni di effettiva realizzabilità, si procederà all'aggiornamento del Programma di attuazione 
del Piano Azione Coesione - Valorizzazione delle aree di attrazione culturale nel rispetto degli 
indirizzi e delle procedure stabilite dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e 
dal Ministero dell'Economia RGS-IGRUE, in ordine alla programmazione e gestione delle risorse 
del Piano di Azione Coesione 

03 110V. 2014 
AMMINISTRAZIONE RESP4 

IL SEGRETARIO GE 
Arch. Antonia Pasqua 

EL PAC 
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