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Modalità di gestione e amministrazione e criteri di funzionamento del fondo di cui 
, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO, in particolare, Fondo per la cultura -legge 
19 maggio 2020, n. 34, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per 
l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi 
per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la 
digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e prevede che con 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite modalità e condizioni di 
funzionamento del fondo; 

VISTO il comma 4 del citato articolo 184, ai sensi del qua Il decreto di cui al comma 
1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la 
concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e 
amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata 
secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto  

Il Fondo di cui al comma 
1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante 
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - 
programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per 
il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 
e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di 
27 novembre 2020, recante 

Modalità e condizioni di funzionamento del Fondo per la cultura
184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77  e, in particolare,  che destina 20 
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milioni di euro al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi 
in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio culturale; 

VISTO  del citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
27 novembre 2020, 

ai sensi del quale il predetto fondo è articolato in due comparti, con una dotazione di 10 
milioni di euro ciascuno ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di 
contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio culturale, ed 
Credito Sportivo in gestione separata, secondo le modalità definite con successivo 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2014)  (FSC); 

VISTO  Costituzione di un 
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma , e il decreto 24 gennaio 2014 del 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dei beni e delle 

con il quale è stato approvato lo Statuto del ; 

Istituzione del Ministero 
per i beni e le attività culturali  

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1 Disposizioni urgenti per il trasferimento di 
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli 
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle 
funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, 
recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e 
per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance  

 
DECRETA 
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Articolo 1 
(Oggetto) 

1. Il presente decreto, in attuazione , comma 4, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, definisce le modalità di gestione e amministrazione e i criteri di 
funzionamento del fondo di cui al citato articolo 184, comma 4 (di seguito, 
Fondo .  

 

Articolo 2 
(Soggetti finanziatori) 

1. Il Fondo
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro 

27 novembre 2020, può prestare garanzia e 
concedere contributi in conto interessi, attraverso i rispettivi comparti, sui 

istituto bancario. 
 

Articolo 3 
(Comitato di gestione dei fondi speciali) 

1. Il
organo al quale è demandata la gestione del 

Fondo e dei relativi comparti.  
2. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali approva i regolamenti sulle modalità di 

gestione dei comparti in coerenza con i criteri di cui al articolo 5 del presente 
decreto.  

3. Al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali spetta lo svolgimento delle attività di 
concessione della garanzia e dei contributi in conto interessi, le quali potranno, nei 
limiti e con le modalità da esso stabiliti, essere delegate al Istituto per 
il Credito Sportivo.  

4. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali informa delle attività svolte il Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo con una specifica relazione annuale. 

 
Articolo 4 

(Commissione tecnica di valutazione) 

1. L ntervento 
proposto ai comparti del Fondo è effettuata tecnica 
composta da tre membri, cui non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 
presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 

2. Due membri della commissione sono individuati dal Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, uno dei quali esperto di adeguata professionalità nel settore 
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del patrimonio culturale, e un membro è individuato dal
Sportivo. I membri della commissione, individuati ai sensi del primo periodo, sono 
nominati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.  

3. I limiti e le modalità di intervento della commissione tecnica di valutazione sono 
definiti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.  

 
 

Articolo 5 
(Criteri di gestione del Fondo) 

1. Fondo e dei relativi comparti è effettuata secondo 
i criteri di gestione allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo. 

 

Roma, 9 dicembre 2020 

 

 IL MINISTRO  

  
Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN =
FRANCESCHINI
DARIO
O = MIBACT
C = IT
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