
 

Ministero per i beni e le attività culturali 
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Prot. n. Alla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 

sezione.controllo.gestione.adunanze@corteconticert.it  

E, p.c. Al Ministero dell’economia e delle finanze  

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it  

All’Organismo indipendente di valutazione 

mbac-oiv@mailcert.beniculturali.it  

Oggetto: Deliberazione n. 15/2020/G - Rapporto concernente: “Il Fondo per la tutela del patrimonio 

culturale”. 

In riscontro alla nota n. 3351 del 21 dicembre 2020 di codesta Corte, di trasmissione della 

deliberazione n. 15/2020/G e, in particolare, alle raccomandazioni e proposte formulate nell’ambito 

del Rapporto di cui all’oggetto, cui questa Direzione generale, per quanto di competenza, ha 

manifestato di voler dar prontamente seguito con memoria n. 14898 del 27 ottobre 2020, si ritiene 

utile precisare e meglio chiarire alcuni aspetti dirimenti la gestione del “Fondo per la tutela del 

patrimonio culturale”.  

Come già rilevato, l’intento di questo Ministero con l’istituzione del Fondo di cui si discorre è 

quello, attraverso una programmazione pluriennale, di uscire dalla logica dell’emergenzialità degli 

interventi e del loro carattere esclusivamente manutentivo. Tuttavia, appare utile ribadire come per 

poter attuare questo percorso virtuoso è necessario possedere gli strumenti adeguati, in termini di 

risorse sia economiche sia umane. 

Per quanto concerne lo stanziamento delle prime si vuole ancora sottolineare come, in relazione 

alla vastità del patrimonio culturale e alle molteplici e diversificate esigenze di tutela ad esso 

connesso, rispetto alla domanda di fabbisogno rilevato a livello territoriale (sono all’incirca pari al 

70% le richieste pervenute e non finanziate per il biennio 2019-2020) le risorse stanziate, benché 

incrementate, risultano comunque insufficienti.  

Come espresso nelle precedenti comunicazioni, la grave e cronica carenza di personale 

amministrativo e tecnico-scientifico – oggi pari a circa un terzo della dotazione organica, che, pur 

tenendo conto delle previste cessazioni, in futuro si auspica possa migliorare grazie ai concorsi in 

essere e a quelli autorizzati  con le leggi di bilancio 2018 e 2019– influisce fortemente sul lavoro 

complesso delle diverse articolazioni centrali e periferiche di questo Ministero, sia nell’ambito delle 
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attività a monte, utili alla predisposizione dei programmi di spesa, che in quelle a valle di raccolta e 

comunicazione dei dati relativi allo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi 

programmati. A tali conclamate esigenze di personale si sta inoltre cercando di sopperire anche 

attraverso la procedura autorizzata dall’art. 24, c. 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126 e rifinanziato dall’art. 1, c. 928, della l. 178/2020, per 

il conferimento di incarichi di collaborazione da svolgersi presso gli Uffici periferici, anch’essa in 

corso. 

Sull’attività di monitoraggio e controllo dell’esecuzione degli interventi, codesta Corte ha 

sottolineato “l’esigenza che sia eseguita costantemente l’attività di monitoraggio e controllo da parte 

dell’amministrazione e ciò alla luce del d.l. n. 109/2018 (conv. l. n. 130/2018: art. 14, c. 10) che – 

come esposto - ha ridotto l'autorizzazione di spesa originaria del Fondo di cui trattasi destinando 

tali risorse proprio al finanziamento di attività relative all'adozione di un piano straordinario 

nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili”. Tali risorse sono invero 

destinate alla realizzazione di interventi di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, 

e cioè l’insieme di attività a monte volte ad effettuare un controllo periodico degli immobili oggetto 

di tutela attraverso un insieme di sistemi, utili all’analisi  del  funzionamento  strutturale e  

all’interpretazione  dei  dissesti  in  atto,  in  modo da consentire la valutazione di  eventuali 

evoluzioni pericolose per la stabilità e l’individuazione delle conseguenti misure di sicurezza, 

conservazione e tutela da implementare. Diverso è il monitoraggio dei singoli interventi programmati 

utile al controllo dei dati sull’avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, 

secondo quanto previsto dal D.lgs. 29 dicembre 2011 n. 229 in materia di monitoraggio, rientrante tra 

le competenze attribuite alla scrivente Direzione generale ai sensi dell’art. 26 c. 2 lettera p) del 

DPCM 169/2019. 

A tal riguardo, per quanto attiene all’informazione sui tempi di attuazione, si segnala che questa 

Amministrazione, attraverso apposite circolari, provvederà a richiedere il cronoprogramma agli 

Uffici promotori dei singoli interventi, prima dell’inserimento degli interventi nelle future 

programmazioni. 

Quanto al rispetto delle procedure e dei tempi previsti dall’art. 1, c. 10, della l. n. 190/2014, si 

rassicura che per il futuro sia per le programmazioni che per le eventuali rimodulazioni si provvederà 

ad acquisire il parere del Consiglio superiore e delle rispettive Commissioni parlamentari e che si 

avrà cura di predisporre quanto prima la prevista relazione al CIPE sullo stato di avanzamento dei 

programmi in essere. 

Sul tema del coordinamento tra i diversi livelli di governo (Stato e Regioni), soprattutto nella 

fase della programmazione degli interventi, si vuole precisare che è in capo alle articolazioni 

periferiche MiBACT il necessario percorso di condivisione sul territorio con le autonomie locali 

finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni. Gli interventi inseriti nelle programmazioni sono, tuttavia, 

tutti gestiti dagli uffici di questa Amministrazione sul territorio come richiesto dalla natura dei fondi, 

anche qualora siano realizzati su beni non statali, anche al fine di poter ottenere a livello centrale, 
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mediante il monitoraggio degli interventi, contezza del loro effettivo avanzamento, in modo da avere, 

come suggerito da codesta spettabile Corte, una visione strategica del patrimonio culturale risanato e 

riconsegnato alla collettività.  

Infine, si conferma che si sta proseguendo, anche attraverso il coinvolgimento dei vari Centri di 

Responsabilità Amministrativa di questa Amministrazione e un costante dialogo e coordinamento 

con il MEF (IGAE - Affari Economici – Ufficio V Monitoraggio), l’attività di riordino e di 

implementazione del sistema di monitoraggio, al fine di garantire un più accurato monitoraggio degli 

interventi di cui si discorre. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo D’Angeli 
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