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INTRODUZIONE
La ricerca di normativa riguardante i fondi per la cultura di questa settimana è iniziata dal Sito del
Ministero della Cultura, nel quale ho trovato un avviso riguardante la legge 20 febbraio 2006, n.77.
Inoltre, sono stati analizzati due decreti legge. Il primo è il d.l. 18 maggio del 2021, n.65, in cui
vengono riportate tutte le misure relative alle nuove aperture. Ho pensato fosse bene riportarlo
perché, sebbene non abbia a che fare con lo stanziamento dei fondi per il settore della cultura,
comprende delle misure meno restrittive anche per determinati luoghi e siti culturali. Il secondo d.l.
analizzato è il d.l. 6 maggio 2021, n.59, in cui si tratta della misura de “Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

AVVISI – MINISTERO DELLA CULTURA
LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N.77 – Avviso per la presentazione delle richieste di contributo a
valere sui fondi EF 2020- (scadenza 31 luglio 2021)
“Avviso per la presentazione delle proposte di richieste di contributo per interventi di cui all’art.4,
comma 1, della legge 77/2006, finalizzati a garantire la fruizione, valorizzazione e salvaguardia dei
Siti e degli Elementi italiani UNESCO nel rispetto e nei limiti delle misure volte al contenimento
della diffusione del virus COVID- 19”
Premessa
Per l’anno 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, si è deciso di sostenere economicamente le
attività italiane appartenenti ai Siti e agli Elementi dell’UNESCO, che permettono la fruizione, la
valorizzazione e la salvaguardia dei Siti e degli Elementi dell’UNESCO.
Tramite il D.M. 4 dicembre 2020, n°567, il Ministero per i beni e le attività culturali ha previsto un
ammontare di 2.164.710 €, che vengono ripartiti in:
• 1.777.000,00 € per i Siti italiani;
• 387.710,00 € per gli Elementi.
Attualmente, le richieste pervenute da parte dei Siti iscritti al patrimonio mondiale dell’UNESCO
corrispondo a 1.155.969,49 €, con un residuo di 621.030,51 €; mentre, per quanto riguarda gli
Elementi iscritti nella Lista Rappresentativa, le richieste ammontano a soli 168.188,72€, con un
residuo di 219.521,28€.
Interventi ammessi a contributo
Tutte le attività che sono state progettate e implementate tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2021 e
che permettono di mantenere adeguati livelli di fruizione e di valorizzazione dei Siti e degli
Elementi italiani UNESCO, nonostante l’emergenza sanitaria, possono essere considerati i
destinatari di tali contribuiti. I dettagli più specifici circa la particolare attività svolta, per ottenere i
fondi, vengono lasciati alla lettura dell’avviso medesimo.
Entità del finanziamento
Le risorse dovranno essere suddivise tra i beneficiari in parti eguali. Inoltre, ogni richiedente può
presentare l’istanza di contributo fino ad un massimo di 50.000,00 €.
Destinatari del contributo
I Siti e gli Elementi beneficiari sono quelli iscritte nelle Liste delle Convenzioni UNESCO 1972 e
2003, alla data del 4 dicembre 2020.
Soggetto proponente e soggetto beneficiario
Soggetto proponente: soggetto referente, in base agli artt. 2 e 8 della Circolare del Segretario
Generale n. 24 del 28 maggio 2019 e conformi agli indirizzi medio tempore del Segretariato.
Soggetto beneficiario: colui che riceverà il finanziamento, in base all’art.1, commi 1,2,3 e art.7 della
Circolare sopra menzionata.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Nel sito del Ministero, nella sezione “Atti e Normativa-Avvisi”, è possibile trovare l’Avviso e tutta

la modulistica da compilare e l’indirizzo a cui inviare tutti i documenti necessari circa la richiesta di
contributo.
Valutazione delle richieste di contributo
Il Servizio II-Ufficio UNESCO del Segretariato Generale controllerà il rispetto delle modalità di
presentazione della domanda, la completezza della modulistica e la coerenza all’art.4 della legge
delle attività svolte.
Ammissione a contributo e modalità di erogazione del contributo
Nella sezione “Atti e Normativa-Avvisi”, verranno riportati tutti i soggetti beneficiari del
finanziamento. Il contributo verrà erogato in una sola tranche.

DECRETI-LEGGE
D.L. 18 MAGGIO 2021, N.65
Art.9 – Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
Rispettando i protocolli e le linee guida previsti all’art.1, comma 14, del d.l. n.33 del 2020, dal 1°
luglio si potranno riprendere le attività di centri culturali, sociali e ricreativi, se in zona gialla.
Art.11-Musei e altri istituti e luoghi della cultura
L’apertura dei luoghi e degli istituti di cultura viene assicurata in zona gialla, a patto che questi
garantiscano una modalità di fruizione contingentata, che tenga conto delle dimensioni degli spazi e
dei flussi di visitatori. Inoltre, tutti gli istituti, che hanno registrato più di un milione di visitatori nel
2019, potranno aprire il sabato e i giorni festivi, previa prenotazione on-line o telefonica. Infine,
rimane sospesa l’iniziativa circa il libero accesso ai luoghi della cultura statali ogni prima domenica
del mese. Possono riaprire anche le mostre.
D.L. 6 MAGGIO 2021, N.59
Si prevede un “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza”.
Art.1 -Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza
Il suddetto piano ha l’obiettivo di integrare le risorse previste nel PNRR con risorse nazionali per un
valore di 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
Per quanto riguarda la cultura, si prevede un piano di investimento strategico sul patrimonio
culturale, edifici e aree naturali. In particolare, i fondi stanziati saranno così suddivisi:
• 2021: 207,7 milioni di €;
• 2022: 355,24 milioni di €;
• 2023: 284,9 milioni di €;
• 2024: 265,1 milioni di €;
• 2025: 260 milioni di €;
• 2026: 82,3 milioni di €.

NON ANCORA PUBBLICATI
D.I. 187 12/05/202: Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di
produzione di videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
D.M. 180 06/05/2021: Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del
bene culturale, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità entro il 14 agosto 2012.
anno 2021.

D.I. 152 02/04/2021 MIC / MEF: Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore
cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14
novembre 2016, n. 220.

