
CIRCOLARE N. 211 

Ministero de: Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Segretariato generale 

CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE 
DEL MINISTER DEI BENI E DELLE ATTMTA' CULTURALI E DEL TURISMO 

CRITERI E MOD .ITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE MISURE DI 
SOSTEGNO PRE STE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77 

RECANTE MIS 'RE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI 
INTERESSE CULT<.j~U.,_E, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA 'LISTA 

DEL PATRIMi 'JNIO MONDIALE', POSTI SOTTO LA TUTELA DELL 'UNESCO 

del 1 8 MAG 2016 

VISTA la legge del 2 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 
interesse culturale, pa aggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti 
sotto la tutela dell' SCO" s.m.i., di seguito indicata come "legge 77 /2006"; 

VISTO l'art. 31, della "gge 4 giugno 201 O, n. 96 "Legge comunitaria 2009"; 

VISTO l'elenco dei lti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale 
dell'UNESCO, aggio iato annualmente a conclusione della Sessione annuale del Comitato del 
Patrimonio Mondiale; 

VISTA la Circolare n. 3 del Segretario generale "Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati 
alle misure di sostegn previste dal!' articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006 n. 77 recante Misure 
speciali di tutela e .frui ·ione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti 
nella 'Lista del Patri nio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO', prot.12358 del 21 ottobre 
2015; 

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e d Ile attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 
Ministro e dell'Orgam mo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, 
comma 4, del decret -legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89; 

CONSIDERATO eh per gli effetti del sopra citato D.P.C.M. è prerogativa del Segretariato 
generale - Servizio I c are gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 
77 s.m.i.; 

VISTO il DPCM 10 luglio 2014, n. 142, recante il nuovo regolamento di organizzazione del 
Ministero dell'Ambien 'e e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di 
valutazione della perfi mance e degli Uffici di diretta collaborazione; 



VISTO il DPCM 27 feb raio 2013 n. 105 recante Regolamento recante organizzazione del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 

CONSIDERATA la n cessità di aggiornare la sopracitata Circolare prot n 12358 del 21 ottobre 
2015; 

SI ST · ILISCONO I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ PER 
L' AT 'DAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77 

ART. I 
Siti UNESCO itali mi - Soggetti responsabili della tutela e/o gestione - Soggetti beneficiari 

1. Possono beneficiar dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 
77/2006 i soggetti esponsabili della tutela e/o gestione dei siti italiani culturali e naturali iscritti 
nella Lista del Pa monio Mondiale dell'UNESCO, di seguito definiti siti UNESCO. L'elenco, 
aggiornato ogni o a cura del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è consultabile 
nel sito WEB all'in "rizzo http://whc.unesco.org. 

2. La gestione dei iti UNESCO fa capo ad un insieme di soggetti istituzionalmente e/o 
giuridicamente co etenti. I soggetti responsabili della tutela e/o gestione, in maniera autonoma 
o in maniera coor · ata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il 
Ministero dei Beni , delle Attività Culturali e del Turismo, di seguito indicato come "Ministero", 
le regioni, le prov· ce, i comuni, le comunità montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici 
istituzionalmente mpetenti a livello territoriale, gli enti ecclesiastici. Sono inoltre soggetti 
responsabili della tela e/o gestione specifiche strutture di gestione di carattere pubblico oppure 
soggetti aventi per :onalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente 
soggetti pubblici. ·ali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del sito 
UNESCO, oppure ossono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti 
istituzionalmente c mpetenti le attività di coordinamento della gestione. 

3. Oltre ai soggetti · tdividuati nel comma 1, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 4, 
comma 1, lettera , della legge 77 /2006 possono essere soggetto beneficiario di finanziamenti 
anche le istituzio i scolastiche pubbliche o legalmente riconosciute, comprese le istituzioni 
scolastiche locali te sul territorio di regioni che per il momento non hanno siti UNESCO. 
I soggetti benefici · potranno avvalersi per attività di studio e ricerca finalizzate agli obiettivi di 
cui all'art.4 co 1 lettera a) di università e consorzi universitari ed interuniversitari, ancorché 
non localizzati ne territori di riferimento dei siti UNESCO. Per quanto riguarda le attività 
previste dal co 1 1, lettera b ), della legge 77 /2006 possono essere soggetto beneficiario di 
finanziamenti anc le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, 

· aree archeologiche e beni monumentali o di raccolte di altri beni culturali o 
universalità di be · mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto 
legislativo 22 ge iaio 2004 n. 42, presenti nel perimetro dei siti UNESCO, funzionahnente 
organizzati ed ape ti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o 
predeterminato. I 

4. Possono essere so etto beneficiario anche associazioni di siti UNESCO formalmente costituite o 
raggruppamenti t . poranei di siti UNESCO costituiti con l'obiettivo di realizzare specifici 
progetti di interes e comune. In quest'ultimo caso con specifico atto formale viene individuato 
dai singoli siti unico "coordinatore" che svolge le funzioni di soggetto referente indicate 
nell'art. 2. 
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ART.2 
Soggetto referente 

1. I diversi soggetti res onsabili della tutela e/o gestione di ogni sito UNESCO, nonché gli eventuali 
altri soggetti porta ri d'interesse sul sito e coinvolti a vario titolo nella gestione dello stesso, 
individuano, con A D d'Intesa formalmente sottoscritto, il soggetto referente. 

2. Tale Atto d'Intesa, ecante esplicito riferimento alla legge 77/2006, deve essere sottoscritto da 
tutti i soggetti resp nsabili della tutela e/o gestione del sito, nonché dai soggetti responsabili 
della gestione del te ·torio rappresentativi dell'area di riferimento del sito. 

3. Il soggetto referent. viene scelto tra i soggetti responsabili della tutela e/o gestione, elencati 
nell'art. 1, comma 2 firmatari dell'Intesa. Nel caso di soggetti istituzionali il soggetto referente è 
individuato non nel a persona ma nella carica. Nel caso delle strutture di gestione di cui all'art. 1 
comma 2, l'intesa può essere sostituita dall'atto costitutivo o dallo statuto o dall'atto di 
conferimento, ove tli atti siano sottoscritti da tutti i soggetti responsabili della tutela e/o gestione 
del sito, nonché soggetti responsabili della gestione del territorio rappresentativi dell'area di 
riferimento del si ; in tal caso le funzioni di soggetto referente sono svolte dal legale 
rappresentante del struttura di gestione. 

4. Nei casi previsti l'art. 1, comma 4, svolge le funzioni di soggetto referente il legale 
rappresentante del associazione o il "coordinatore" del raggruppamento temporaneo di siti 
UNESCO. 

5. Al soggetto refere te compete in maniera esclusiva la responsabilità nei confronti del Ministero 
di tutti gli ademp· enti connessi alla concessione delle misure di sostegno previste all'art. 4, 
comma 1, della le ge 77/2006. In particolare il soggetto referente è l'unico soggetto titolato a 
presentare al Mini tero le domande di finanziamenti e tutti gli altri atti e documenti connessi 
all'erogazione dei · iamenti in fase di domanda, di assegnazione e di rendicontazione. 

6. Il soggetto referen e è garante presso il Ministero della condivisione delle istanze presentate da 
parte di tutti i sogg .tti firmatari dell'Atto d'Intesa di cui al comma 1. 

ART.3 
Interventi ammessi ed entità del finanziamento 

1. Sono ammessi a inanziamento gli interventi elencati nell'art. 4, comma 1, della legge 77/2006. 
Gli interventi po ono riguardare un solo sito o un'associazione o un raggruppamento di siti 
UNESCO. I prog ·tti non potranno prevedere uno sviluppo temporale superiore ai 18 mesi. 

2. Ogni Sito, associ ione o raggruppamento può presentare una sola istanza di finanziamento. La 
partecipazione di un Sito ad un associazione o raggruppamento non preclude la possibilità di 
presentare un'is 12a di fmanziamento sullo stesso capitolo nel medesimo Esercizio Finanziario 
anche come sing o Sito. 

3. Il finanziamento uò coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La 
rimanente parte, ari ad almeno il 10% dell'importo totale del costo dell'intervento, costituisce il 
cofinanziamento bbligatorio a carico del soggetto o dei soggetti proponenti l'intervento. 

4. Ogni singolo pro etto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di: 
a. 100.000,00 euro nel caso di singolo sito UNESCO, 
b. 250.000,00 euro nel caso di singolo sito UNESCO di tipo seriale o paesaggio culturale, 
b) 80.000,00 o per ognuno dei siti UNESCO coinvolti in un progetto unitario, fino ad un 

massimo d 125 % dell'importo complessivo previsto dalla legge 77/2006 per l'anno a cui 
si riferisce finanziamento, riportato nella modulistica di cui ali 'art. 4, comma 1. 

5. Al Ministero de Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato generale e al 
Ministero dell' biente e della Tutela del Territorio e del Mare viene assegnata una quota parte 
del finanziament previsto dall'art. 4 della legge 77/2006, pari al 5% dell'importo complessivo 
previsto per o i anno dallo stesso articolo. Tale finanziamento è destinato all'attuazione di 
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interventi utili a fo ·re un supporto alle attività dei siti UNESCO, tenuto conto delle esigenze 
rappresentate dagli organismi concertanti. Se tali interventi vengono realizzati in maniera 
disgiunta per i siti !turali e per i siti naturali, ad ognuno dei due Ministeri spetta una quota di 
finanziamento prop rzionale al numero dei siti presenti nella categoria di propria competenza nel 
corso dell'anno a c li si riferisce il finanziamento. A tal fine, si fa riferimento ali' elenco dei siti 
UNESCO, suddivis per categorie, di cui all'art. 1, comma 1, della presente Circolare. 

ART.4 
Modalità di presentazione delle domande 

1. Le domande di fin iziamento devono essere presentate al Segretariato generale - Servizio I che a 
tal fine predispone a modulistica necessaria. La modulistica viene pubblicata sul sito web del 
Ministero, in alleg tto ali' Avviso nel quale vengono indicate le modalità e i termini per la 
presentazione delle omande per l'esercizio finanziario in oggetto. 

2. Le domande di fin nziamento devono essere presentate dal soggetto referente di cui ali' art. 2 e 
devono individuar in maniera esplicita un unico soggetto beneficiario, cui verrà erogato il 
finanziamento, che ,otrà essere diverso dal soggetto referente, purché tra quelli indicati all'art. 1. 

3. Alla modulistica, d bitamente compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegate: 
copia conform dell'Atto d'Intesa di cui all'art 2, comma 1, che individua il soggetto 
referente del ito; qualora il proponente sia un soggetto giuridico di natura privata 
(associazione, ondazione, società, ecc.) devono essere allegati in copia conforme l'Atto 
istitutivo e lo S tuto; 
dichiarazione 'impegno al cofinanziamento, di cui all'art. 3, comma 2, sottoscritta dal 
soggetto che se 11e assume l'onere. 

ART.5 
missione per la valutazione degli interventi da finanziare 

1. Le domande di nanziamento pervenute secondo le modalità prescritte e nei tempi previsti 
dall'Avviso di · all'art. 4, comma 1, vengono sottoposte all'esame di un'apposita 
"Commissione p la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge del 20 
febbraio 2006 n. 7, 7", di seguito definita Commissione. 

2. Della Commissi e, nominata con Decreto del Segretario generale, fanno parte, oltre ai 
rappresentanti de Ministero, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del are, un rappresentante del Ministero delle Politiche Alimentari Agricole e 
Forestali, un rapp ·esentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e 
le province auton me di Trento e Bolzano. Ciascuna istituzione ha facoltà di designare anche un 
rappresentante su plente. La Commissione è affiancata da una Segreteria Tecnica nominata con 
il medesimo Decr Jo del Segretario generale. 

3. La Commissione ·edige la graduatoria degli interventi ammessi sulla base dei criteri indicati nel 
successivo art. 6 propone l'ammontare del finanziamento da assegnare a ciascun intervento. La 
graduatoria viene approvata a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità prevale il voto 
del Presidente. L , sedute della Commissione sono valide se risulta presente almeno la metà dei 
membri, compres il Presidente o un suo delegato. 

4. A conclusione d i lavori della Commissione la Segreteria Tecnica, sulla base dell'attività posta 
in essere dalla C missione, predispone la bozza di Decreto di cui all'art. 4 comma 2 della legge 
77 /2006 e lo tr mette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria, 1V1 compresa 
l'acquisizione de e Intese previste per legge, e la successiva firma del Ministro. 
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ART.6 
M tivi di esclusione e criteri di valutazione delle domande 

1. Non possono ess :re ammesse a valutazione: 
le domande on pervenute nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso di cui art. 4, comma 
1; 
le domande on presentate dal soggetto referente individuato con le modalità di cui 
all'art. 2; 
le domande ,on corredate della copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, comma 
l; 
le domande :on allegato un Atto d'Intesa in cui non siano rappresentati tutti i soggetti di 
cui all'art. 2 comma 2 
le domande resentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate dalla copia 
conforme del' Atto istitutivo e dello Statuto previsti dall'art. 4, comma 3; 
le domande cui non sia stata allegata la dichiarazione di impegno al cofinanziamento, 
prevista dall art. 4, comma 3; 
le domand non controfirmate dal soggetto beneficiario, ove diverso dal soggetto 
referente; 
le proposte resentate con Modello non compilato in ogni sua parte; 
le domand presentate da siti UNESCO o da associazioni o raggruppamenti di siti 
UNESCO c te, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risultino in 
regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti 
precedente ente finanziati a valere sulla legge 77 /2006; 
le domande resentate da raggruppamenti di siti che, sebbene non abbiano beneficiato di 
precedenti nanziamenti a valere sulla legge 77 /2006, siano rappresentati da un soggetto 
referente c e, per il sito UNESCO di cui è responsabile, alla data di scadenza di 
presentazio e delle domande non risulti in regola con gli obblighi di rendicontazione 
tecnico- tinistrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 
77/2006; 
le domande che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'art. 3 comma 3. 

2. La Commission, di cui all'art 5, comma 1, valuta le domande sulla base dei seguenti criteri: 

a. per i pro ,etti presentati dai singoli siti UNESCO, compresi i siti seriali e i paesaggi 
culturali: 

prese a del Piano di gestione; 
proge o previsto nel Piano di gestione o in adempimento alle raccomandazioni sul 
sito d Comitato del Patrimonio Mondiale della Convenzione del 1972; 
quali · della proposta progettuale; 
capaci · di spesa del soggetto referente; rispetto delle tempistiche previste nella 
realiz ione dei precedenti progetti finanziati;; 

b. per i pro etti presentati da Associazioni o raggruppamenti di siti UNESCO: 
nume dei siti coinvolti, estensione interregionale, significatività rispetto alle azioni 
propo te; 
capac tà della proposta di sviluppare o innalzare in modo strutturale il livello di 
integr lZione tra i siti coinvolti; 
quali della proposta progettuale; 
capac · di spesa del soggetto referente; rispetto delle tempistiche previste nella 
reali :azione dei precedenti progetti finanziati. 
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3. Può costituire emento di priorità nella valutazione la finalizzazione della proposta al 
completamento all'aggiornamento del Piano di gestione. 

4. Compatibilmen con le risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria di cui ali' art. 5, 
comma 3, al e di consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi sarà cura della 
Commissione pr vedere in via prioritaria un solo intervento per ogni sito, considerando a tal 
fine sia i proge · presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più 
siti. Eventuali re idui non assegnati sulla base della graduatoria stilata sono resi disponibili al 
Ministero dei B ,ni e delle Attività Culturali e del Turismo e al Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del 'erritorio e del Mare per gli interventi di cui all'art. 3 comma 4. 

5. Nella predisposi done della graduatoria ai fini del finanziamento la Commissione non prende 
in considerazio • gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4. 

ART.7 
Modalità di erogazione del finanziamento 

1. Il finanziamento ssegnato a ciascun intervento verrà erogato dal Ministero al soggetto 
beneficiario di cui l'art. 4, comma 2, secondo le seguenti modalità: 

a. primo acco to, pari al 30 % dell'importo finanziato, a fronte della presentazione, da parte 
del soggett referente, della prima rendicontazione di cui al successivo art. 8, comma 2, 
validata dal Segretariato generale - Servizio I; 

b. acconti sue essivi, a stati di avanzamento del progetto, a fronte della presentazione, da 
parte del s ggetto referente, delle rendicontazioni di cui al successivo art. 8, comma 3, 
validate dal egretariato generale - Servizio I; 

c. saldo, a co pletamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del soggetto 
referente, Jla rendicontazione finale di cui al successivo art. 8, comma 4, validata dal 
Segretariat generale - Servizio I. 

ART.8 
Modalità di rendicontazione 

1. Il soggetto referen ', nel rispetto del cronoprogramma di cui al successivo comma 2, si impegna a 
presentare periodi amente la rendicontazione relativa a ciascuna fase del progetto mediante la 
compilazione del Modello di Rendicontazione appositamente predisposto dal Segretariato 
generale - Servizio I ed inviato al soggetto referente unitamente alla comunicazione dell'avvenuta 
registrazione, da p e della Corte dei Conti, del Decreto di cui all'art. 5, comma 4, che individua 
i progetti ammessi a finanziamento. 
Il Modello di Re dicontazione, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e 
firmato, corredato di tutti gli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti, va trasmesso dal 
soggetto referente Segretariato generale - Servizio I secondo le modalità riportate nel Modello 
stesso. 

2. Entro 90 giorni d la comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, 
del Decreto di in viduazione dei progetti ammessi a finanziamento, il soggetto referente dovrà 
presentare la prim . rendicontazione mediante la trasmissione di: 
- un Piano Ope ativo dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: la descrizione delle 

singole attivi ., il cronoprograrnma dettagliato delle attività con individuazione degli stati 
d'avanzament , il piano finanziario disaggregato per singole voci di spesa dell'importo 
complessivo e mprensivo del cofinanziamento; 

- il Modello di endicontazione, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e 
firmato dal s ggetto referente, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto 
formale di ccertamento in bilancio dell'importo finanziato e del cofinanziamento 
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obbligatorio. O e tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del soggetto 
beneficiario, lo esso dovrà produrre altro documento con cni dia prova di aver avviato le 
azioni necessarie alla realizzazione del progetto. 

3. In concomitanza co 1 la presentazione di ciascuno stato di avanzamento, il soggetto referente 
dovrà trasmettere il odello di Rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte, datato, 
timbrato e firmato, omprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti. Gli stati di 
avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma 
allegato alla prima rendicontazione; eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente 
comunicati ed ade atamente motivati al Segretariato generale Servizio I ed approvati dallo 
stesso. 

4. A conclusione del progetto, ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto referente dovrà 
predisporre il rend" ,onto finale del progetto realizzato e delle spese sostenute mediante la 
trasmissione del M. dello di Rendicontazione debitamente compilato in ogni sua parte, datato, 
timbrato e firmato unitamente agli allegati amministrativi ivi richiesti ed a copia della 
documentazione tee · ca che possa consentire la verifica della congrnità tra il progetto finanziato e 
l'opera effettivame tte realizzata. La Rendicontazione finale dovrà inoltre comprendere la 
documentazione pr bante l'effettiva spesa del cofinanziamento impegnato, necessaria ai fini 
dell'erogazione del aldo. 

5. La regolarità e la co Tettezza nelle modalità di rendicontazione, nonché il rispetto della tempistica 
prevista nel cronop ogramma di attuazione dei progetti rappresentano criteri per la valutazione 
della capacità di spe ·a del soggetto referente. 

6. Per garantire il co trollo sul rendiconto delle spese sostenute e il monitoraggio delle fasi di 
realizzazione dei pr getti approvati, è riservata a favore del Segretariato generale - Servizio I, una 
quota pari al 2% del finanziamento disponibile per ogni annualità a valere sulla legge 77 /2006. 

ART.9 
Entrata in vigore 

1. La presente Circo! e entra immediatamente in vigore e sostituisce le precedenti Circolari n. 6 
del Direttore gene e per la valorizzazione del patrimonio culturale, prot. n. 987 del 8 marzo 
2012, e n. 33 del 2 H5 del Segretario generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, prot. 2358 del 21 ottobre 2015. 

IL SEGRET 
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