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1. Introduzione. 
 

La presente relazione è finalizzata a riprogrammare le economie derivanti dagli interventi 
conclusi, finanziati a valere sull’art. 1 comma 804 della L. 208/2015 di cui alla Delibera CIPE 
12/2016, recante “Programma complementare di azione e coesione 2014-2020. Assegnazione di 
risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai sensi dell’art. 
1, comma 804, della legge di stabilità per il 2016”, nonché le economie derivanti dal de 
finanziamento di risorse destinate ad interventi già programmati e in grave ritardo di attuazione.  
 
Per le suddette finalità, gli interventi ammessi a finanziamento dal comma 804 afferiscono 
all’Asse I – Linea 1.1 “Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del 
patrimonio Aree e dei Poli di attrazione culturale e naturale” del POIN (Programma Operativo 
Interregionale) “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” FESR 2007-2013, nonché alla Linea di 
Azione 1 “Valorizzazione delle aree di attrazione culturale” del PAC (Piano di Azione e Coesione) 
2007-2013.  
La Delibera Cipe n. 12/2016, ha assegnato risorse per un importo totale pari a € 44.898.333,72 
che sono parte del Programma di Azione e Coesione Complementare alla programmazione 
europea. 
 
Sul Programma complementare di azione e coesione 2014-2020 il Ministero risulta destinatario 
di ulteriori € 133.622.878,00, che ai sensi della Delibera CIPE n. 45/2016 (“Approvazione del 
programma complementare al PON «cultura e sviluppo» (FESR) 2014-2020.”) concorre al 
raggiungimento degli obiettivi del PON cultura e sviluppo. 
 
Complessivamente, al MiBAC è stato pertanto assegnato un importo pari a € 178.521.212,00 a 
valere sulle risorse complementari del Fondo di Rotazione disposte dalla L. 183/1987. 
 

2. La strategia del finanziamento a valere sull’art. 1, comma 804 della L. 208/2014 
(Delibera CIPE 12/2016). 
 
Per quanto riguarda il finanziamento di cui all'art. 1, comma 804 della L. 208/2015, l’istruttoria 
condotta dal MiBAC ai fini dell’individuazione del fabbisogno finanziario ammesso, comprende 
inizialmente un elenco di n. 84 interventi di cui:  

- n. 14 nella regione Calabria; 
- n. 4 nella regione Campania; 

- n. 48 nella regione Puglia; 

- n. 18 nella regione Sicilia. 

Gli elenchi contengono per lo più interventi afferenti al POIN “Attrattori Culturali, naturali e 

turismo” FESR 2007-2013 in ritardo di attuazione da sottoporre a salvaguardia.   

Gli elenchi delle regioni Calabria, Puglia e Sicilia, inoltre, comprendono n. 11 interventi finanziati 

originariamente dal PAC - Piano di Azione Coesione (decreto del Segretario Generale MIBAC n. 
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5 del 03/03/2014) che, in seguito all’emanazione della alla delibera CIPE n. 12/2016, hanno avuto 

un’accelerazione dello stato di attuazione tale da non ritenere più necessario il ricorso al 

finanziamento del comma 804 (v.all.1). 

Pertanto l’ammontare del fabbisogno previsto ai sensi del comma 804 si rimodulava in € 

25.367.213,51 destinato a n. 73 interventi, al posto degli € 44.898.333,72 ammessi in origine. 

Attualmente risultano conclusi n. 72 interventi per un importo totale erogato in favore dei 

Beneficiari pari a € 14.662.654,80 come rilevabile dal portale pagamenti MEF-IGRUE (v.all.2), 

mentre è in corso l’istruttoria per l’erogazione finale di un importo massimo di € 450.216,44 per 

l’intervento in fase di conclusione sul Real Bosco di Capodimonte a Napoli; dunque il fabbisogno 

finale del finanziamento di cui al comma 804 è pari ad un totale di € 15.112.871,24. 

Pertanto le economie totali ammontano a € 29.785.462,48 derivanti dalla differenza tra 

l’importo ammesso a finanziamento iniziale (€ 44.898.333,72) e l’importo del fabbisogno finale 

(€ 15.112.871,24). 

3. La Strategia del Programma Operativo Complementare al PON Cultura e Sviluppo FESR 
2014-2020 (Delibera CIPE 45/2016). 

Come già noto, il POC partecipa al raggiungimento degli obiettivi del PON Cultura e Sviluppo 
2014-2020 ed è finalizzato a rafforzare l’impatto del programma nelle 5 “Regioni meno 
sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nonché ad una sua più efficiente 
esecuzione finanziaria.  

Dal punto di vista operativo, il POC si articola in 3 Assi di intervento per risorse totali pari a € 

133.622.878,00: 

- Asse I Rafforzamento delle dotazioni culturali € 108.277.962,00  
- Asse II Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo collegati alla cultura € 20.000.000,00  
- Asse III Assistenza Tecnica € 5.344.916,00 

 

L’Asse I, in particolare, condivide l’obiettivo specifico 6.7 dell’Accordo di Partenariato che 
definisce l’ambito di intervento prioritario dell’amministrazione centrale volto alla valorizzazione 
degli asset culturali nelle regioni del Mezzogiorno, perseguito attraverso la politica di coesione 
nel corso dei due cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020. 
In questa logica sono individuati gli obiettivi operativi che attengono a: 

1. Rafforzamento della programmazione 2014-2020. In questo contesto si inquadra il 
complesso degli interventi individuati secondo i medesimi criteri di selezione del PON. 

2. Miglioramento dell’efficienza e della qualità progettuale. Operazione finalizzata al 
sostegno della realizzazione di elaborazioni progettuali alle diverse scale richieste 
dall’attuazione della strategia definita nella programmazione 2014-2020 per il settore 
culturale.  
 

Pertanto l’Asse I è articolato nelle seguenti azioni: 
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- Azione 1. Interventi complementari e di rafforzamento della programmazione 2014-2020 
(€ 100.277.962,00) 

- Azione 2. Interventi a sostegno della qualità progettuale (€ 8.000.000,00). 
 

L’Azione 1, nello specifico, è articolata a sua volta in: 

- Azione 1.a che comprende interventi già individuati in esito alla circolare 28/2015 di 
programmazione del PON 2014-2020 e interventi selezionati nell’ambito della 
Programmazione 2007-2013; 

- Azione 1.b che riguarda interventi inseriti in specifiche strategie di valorizzazione 
territoriale e/o progetti di sistema. 

 
4. La strategia di riprogrammazione. 

 
Come accennato in premessa si propone pertanto di utilizzare le economie risultanti sopra 

descritte pari a € 29.785.462,48, al fine di implementare la dotazione finanziaria del “Programma 

Operativo Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020” approvato con Delibera 

CIPE n. 45/2016, con specifico riferimento all’Azione 1.b. 

Pertanto il Servizio II del Segretariato Generale ha emanato la circolare n. 19 del 12/04/2019 con 

cui sono stati invitati gli Istituti centrali e periferici del MIBAC a presentare proposte progettuali 

da finanziare, tra l’altro, sul POC 2014-2020. 

Successivamente è stata nominata una commissione da parte dell’Autorità responsabile del 

Piano (arch. Dora Di Francesco dirigente del Servizio II del Segretariato Generale) che ha valutato 

nel merito le proposte pervenute, stilando una graduatoria di progetti ammissibili a 

finanziamento. 

Come accennato in premessa, con nota prot. n. 1889 del 06/02/2019 (v. all. 3) è stato revocato 

il finanziamento dell’intervento sul Parco archeologico di Siracusa e con nota prot. 1890 del 

06/02/2019 l’importo dell’intervento riguardante la Reggia di Caserta è stato soggetto ad una 

decurtazione che ha portato l’importo iniziale di € 10.000.000,00 a € 5.000.000,00 (v. all. 4), per 

un totale di risorse liberate pari a € 11.583.445,75. 

Il totale movimentato all’interno dell’Asse 1 - linea di azione 1 del Programma è di € 

41.368.908,23, derivante dalla somma delle economie del comma 804 (€ 29.785.462,48) e 

dell’importo proveniente dagli interventi revocati dal POC 42014-2020 sopra citati (€ 

11.583.445,75). 

Si chiede pertanto l’assegnazione di € 29.785.462,48 sulla linea di azione 1, pari alle economie 

derivanti dal finanziamento disposto dal citato comma 804. 

In base all’importo richiesto gli Assi del Programma variano come segue. 
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In particolare l’importo riassegnato dell’Asse 1 consiste nella somma tra importo iniziale (€ 

108.277.962,00) e importo da riassegnare (€ 29.785.462,48) per totali € 138.063.424,48. 

Si specifica altresì che, a fronte della movimentazione di € 41.368.908,23 sulla linea di azione 1 

ed in seguito alla circolare n. 19 del 12/04/2019, sono stati programmati ad oggi interventi per 

un totale di € 40.552.311,79 come da decreto della Struttura Responsabile del POC rep. 126 del 

24/05/2019. 

Nella tabella in calce si riporta pertanto la lista aggiornata con il dettaglio degli interventi ad oggi 

programmati per la linea di azione 1. 

 

 

 

 

 

 

ASSI importo iniziale importo riassegnato

Asse 1 108.277.962,00 € 138.063.424,48 €

Asse 2 20.000.000,00 € 20.000.000,00 €

Asse 3 5.344.916,00 € 5.344.916,00 €

TOTALE 133.622.878,00 € 163.408.340,48 €
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Regione Comune Intervento Importo 

Calabria Palizzi Palizzi (Reggio Calabria) Intervento di recupero del Castello (2° Lotto) € 2.000.000,00

Campania Napoli Napoli - MANN – Opere di efficientamento energetico € 3.297.417,98

Campania Napoli
Napoli - Palazzo Reale:  restauro coperture e recupero fruizione

sottotetti
€ 6.000.000,00

Campania Caserta
Caserta - Reggia di Caserta: Risanamento e valorizzazione delle

facciate, coperture e del sottotetto
€ 10.000.000,00

Campania Caserta Caserta - Reggia di Caserta: Miglioramento dell’offerta museale € 5.000.000,00

Puglia Bari
Bari - Progetto di restauro e musealizzazione del Castello Svevo di Bari

e Complesso di S. Chiara
€ 5.000.000,00

Puglia Bari
Bari - Lavori di valorizzazione del Museo Archeologico di S. Scolastica e

dell'area archeologica
€ 5.000.000,00

Puglia Foggia
Manfredonia - Completamento lavori di restauro e valorizzazione

dell'Area Archeologica di Siponto
€ 5.000.000,00

Sicilia Cava d'Ispica
Modica (Ragusa) - Progetto delle opere di riqualificazione e

valorizzazione funzionale
€ 6.058.290,48

€ 47.355.708,46

Basilicata Matera Archivio di Stato - Mostra "Quando l'Italia non era unita. Storia e personaggi dagli Archivi di Stato" € 255.000,00

Basilicata Brienza
Completamento e restauro del Borgo medievale di Brienza antica:

restauro, consolidamento, valorizzazione efruizione
€ 4.992.812,20

Basilicata Matera
Allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento di attività

performative e artistiche
€ 5.000.000,00

Campania Ercolano
Villa Favorita - Completamento del restauro del corpo di frabbrica settecentesco

"Edifico del Fuga"
€ 2.000.000,00

Campania Napoli Completamento e restauro del Teatro San Carlo di Napoli € 10.000.000,00

Puglia Brindisi Teatro Verdi - Riqualificazione € 2.050.520,00

Sicilia Palermo Villino Basile al Papireto - Intervento di consolidamento, resaturo e allestimento € 2.000.000,00

Varie Vari Bando Borghi € 15.000.000,00

€ 41.298.332,20

Basilicata Savoia di Lucania Castello Savoia di Lucania. Consolidamento e adeguamento € 1.684.242,09

Basilicata Venosa Catacombe ebraiche di Venosa. Recupero e restauro € 2.500.000,00

Basilicata Grumento Nova Parco Archeologico di Grumentum € 2.500.000,00

Calabria San Martino di Finita Patrimonio culturale di San Martino di Finita. Tutela, valorizzazione € 872.390,00

Calabria Tortora Blanda tra Enotri, Lucani, Romani e Longobardi. Valorizzazione territorio di Tortora € 2.000.000,00

Calabria Reggio Calabria Lido comunale di Reggio Calabria. Restauro e riqualificazione € 2.000.000,00

Calabria Lametia Terme Ex carcere di San Francesco di Paola. Valorizzazione € 1.100.000,00

Campania Nola Complesso Santa Maria La Nova. Restauro per ospitare laboratorio degli oggetti in cartapesta € 840.284,19

Campania Santa Maria Capua Vetere Museo Archeologico dell'Antica Capua. Adeguamento normativo e valorizzazione € 2.600.000,00

Campania Ercolano Villa Ruggiero. Recupero e adeguamento € 6.444.083,40

Campania Torre del Greco Villa delle Ginestre. Risanamento, recupero, adeguamento € 2.111.312,11

Campania Capua Torri di Federico II € 500.000,00

Campania Minori Villa marittima e antiquarium di Minori. Restauro, recupero € 4.950.000,00

Campania Salerno Sede Soprintendenza. Sistemazione € 600.000,00

Campania Sessa Aurunca Suessa. Area archeologica. Valorizzazione € 1.250.000,00

Campania Sant'Antonio Abate Recupero e valorizzazione della villa romana di via Casa Salese cd "Villa Cuomo" € 1.000.000,00

Puglia Lecce Teatro romano. Restauro € 600.000,00

Puglia Ginosa Castello di Ginosa. Messa in sicurezza, restauro e valorizzazione € 4.000.000,00

Puglia Lucera Fortezza svevo-angioina. Restauro e valorizzazione € 3.000.000,00

€ 40.552.311,79

€ 129.206.352,45

SUB TOTALE

 TOTALE POC

SUB TOTALE

SUB TOTALE

Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Cultura e sviluppo" FESR 2014 - 2020 

Linea di azione 1a - Interventi già programmati

Linea di azione 1b - Interventi già programmati

Linea di azione 1b - Interventi di nuova programmazione
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