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ORDINE DEL GIORNO
PUNTO 8.2

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI SPECIALI DEL
10/12/2021

OGGETTO
PROPONENTE
DATA

AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO 2021 DEL FONDO CULTURA
COMPARTO PER CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI
Servizio Gestione Fondi Speciali
06/12/2021

EXECUTIVE SUMMARY

• Cultura Missione Comune
Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali (di seguito CGFS o Comitato) nella riunione del 19
marzo 2021, in sede di approvazione del Piano operativo 2021 del Fondo per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio culturale di cui all’art. 184, c. 4, del D.L. 34/2020 (di seguito anche
solo “Fondo Cultura”) – Comparto per contributi in conto interessi (di seguito FCI), ha stanziato
per l’iniziativa a bando “Cultura Missione Comune”, destinata alla concessione di contributi
in c/interessi su finanziamenti degli enti territoriali, un plafond di contributi di 7 milioni di
euro.
Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto alle ore 24:00 del 5 dicembre 2021.
Entro il predetto termine sono state ricevute n. 63 istanze (al netto di quelle
precedentemente respinte per assenza dei requisiti regolamentari) per un importo
complessivo di finanziamenti di € 52.752.989,64.
A fronte di tale importo, ai tassi odierni, in caso di ammissione a contributo di tutte le istanze
presentate, il Fondo necessiterebbe di disponibilità per circa € 8,6 milioni, a fronte di uno
stanziamento già deliberato di € 7 milioni (vedi elenco dettagliato delle istanze All. 1).
Fermo quanto sopra, si ricorda che la dotazione complessiva del Fondo Cultura – FCI ammonta
attualmente a 10 milioni di euro. Tale dotazione dovrebbe essere aumentata, nella misura e con
le modalità di cui all’art. 184, c. 5, del D.L. 34/2020, con successiva ripartizione, effettuata dal
Ministero della Cultura, anche al Fondo di cui all’art. 184, c. 4, del D.L. 34/2020.
L’attuale dotazione di 10 milioni di euro è, quindi, in grado di soddisfare il massimo fabbisogno di
contributi necessario all’ammissione delle istanze presentate nell’ambito dell’iniziativa “Cultura
Missione Comune”, che hanno finalità (interventi di conservazione, tutela, salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio culturale pubblico) meritevoli delle agevolazioni stabilite
dall’Avviso pubblico dell’iniziativa citata, visto il valore storico e culturale degli immobili oggetto
di intervento e/o il valore sociale e culturale delle attività in essi effettuate.
L’avviso di Cultura Missione Comune stabilisce che “ai fini dell’ammissione, il richiedente dovrà
presentare un progetto dell’intervento regolarmente approvato ed in possesso di tutte le
necessarie autorizzazioni e permessi”.
Vi sono alcune tra le istanze presentate per le quali l’ente non è stato in grado di produrre
l’autorizzazione della Soprintendenza all’effettuazione dei lavori poiché, sebbene richiesta
entro i termini, non è stata ancora rilasciata. Tale adempimento è rimesso ad un soggetto
terzo e non è nella disponibilità dell’ente che ha presentato l’istanza.
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Si ritiene pertanto che possano essere ammesse a contributo in conto interessi (90% o 100%, se
prioritarie, della quota interessi a 20 anni) le istanze, pervenute entro le ore 24:00 del
05/12/2021, per le quali i relativi mutui saranno stipulati entro il 31/12/2021, in possesso di tutti
i requisiti previsti dall’Avviso pubblico, anche se verificati a seguito di soccorso istruttorio o di
procedimento di preavviso di diniego, ad esclusione delle autorizzazioni del Ministero della Cultura
o della Soprintendenza. Le autorizzazioni del Ministero della Cultura o della Soprintendenza,
purché richieste prima della presentazione dell’istanza, dovranno essere acquisite entro il 30
aprile 2022.
Si propone, pertanto, di aggiornare il Piano operativo 2021 del Fondo Cultura - FCI (All. 2)
incrementando lo stanziamento di contributi in conto interessi destinato all’iniziativa “Cultura
Missione Comune” fino all’importo complessivo di 9 milioni di euro, per tenere conto di
eventuali oscillazioni al rialzo dei tassi di interesse dei finanziamenti.
Si propone, inoltre, di consentire l’ammissione al contributo previsto dall’Avviso pubblico
della predetta iniziativa anche alle istanze che abbiano richiesto le autorizzazioni del
Ministero o della Soprintendenza prima della presentazione dell’istanza e le acquisiscano
entro il 30/4/2022.
• (omissis)

ALLEGATI
• Allegato 1

• Istanze presentate per l’iniziativa Cultura Missione Comune

• Allegato 2

• Piano Operativo 2021 Comparto Contributi in c/interessi Fondo
Cultura

Servizio Gestione Fondi Speciali
Il Responsabile
Eduardo Gugliotta
F.to

DIRETTORE GENERALE
Lodovico Mazzolin
F.to

PROPOSTA DI DELIBERA
Il Comitato di Gestione di Fondi Speciali, nella riunione del giorno 10/12/2021, sulla base della
relazione allegata, predisposta e presentata dal Servizio Gestione Fondi Speciali e approvata dal
Direttore Generale,
delibera
l’aggiornamento del Piano Operativo 2021 del “Comparto per contributi in conto interessi del
Fondo di cui all’art. 184, comma 4, del D.L. 34/2020” nel modo seguente:
• incremento ad euro 9 milioni dell’attuale plafond di contributi di € 7 milioni stanziato per
l’iniziativa “Cultura Missione Comune”;
• ammissione delle istanze pervenute entro le ore 24:00 del 05/12/2021, per le quali i relativi
mutui saranno stipulati entro il 31/12/2021, in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso
pubblico dell’iniziativa “Cultura Missione Comune”, ad esclusione delle autorizzazioni del
Ministero della Cultura o della Soprintendenza purché le stesse risultino richieste prima della
presentazione dell’istanza, e siano acquisite entro il prossimo 30 aprile 2022;
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• (omissis)
Il Segretario degli Organi Collegiali
Avv. Massimo Pasquali Coluzzi
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