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ACCORDO DI VALORIZZAZIONE 

(ai sensi dell’art.112 del D. Lgs. n. 42 del 2004) 

 

Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio (di seguito “Codice”), in particolare dell’articolo 112; 

L’anno 2021, il giorno 10, del mese di dicembre, in Roma, 

tra 

il Ministero della cultura (di seguito “MIC”, “Ministero” o anche “parte contraente”), 

rappresentato dal Ministro, on. Dario Franceschini  

e 

la Regione Lazio (di seguito “Regione Lazio”, “Regione” o anche “parte contraente”), 

rappresentata dal Presidente della Regione Lazio, on. Nicola Zingaretti. 

 

PREMESSO CHE 

 

- lo Stato, la Regione e le Autonomie Locali assicurano e sostengono, per missione 

istituzionale, la conservazione del patrimonio culturale presente sul territorio della Regione 

Lazio e ne favoriscono la fruizione e la valorizzazione, assolvendo alle relative funzioni 

anche in ragione del patrimonio rispettivamente posseduto; 

 

- il Ministero della cultura si avvale allo scopo delle strutture periferiche 

dell’Amministrazione; 

 

- il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal Codice nel definire, all'articolo 6, le 

attività di valorizzazione del patrimonio culturale, ricomprende fra esse la promozione della 

conoscenza del patrimonio stesso, I'assicurazione delle migliori condizioni per la sua 

utilizzazione e fruizione pubblica, nonché la promozione e il sostegno per l’esecuzione, su 

detto patrimonio, degli interventi di conservazione; 
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- il già citato articolo 6 del Codice distingue le attività di valorizzazione da quelle di tutela e 

stabilisce che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con le esigenze 

di tutela; 

 

- la disciplina disposta dal Codice prevede molteplici forme di collaborazione sia fra soggetti 

pubblici, sia fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione e 

valorizzazione del patrimonio culturale; 

 

- sul territorio regionale insiste un patrimonio di carattere storico, artistico e culturale di 

rilevante interesse su cui, nel rispetto delle relative autonomie decisionali, converge un 

comune interesse alla realizzazione di interventi volti alla sua conservazione e 

valorizzazione; 

 

-  il Ministero e la Regione Lazio, in  piena identità di vedute, ritengono che contribuisca alla 

qualificazione della politica culturale attuata in ambito regionale, la promozione di interventi 

condivisi aventi in particolare ad oggetto strutture ospedaliere e/o a carattere sanitario 

pubbliche che, in ragione del loro valore storico, architettonico e storico-artistico, delle 

preesistenze archeologiche presenti negli ambiti di pertinenza, nonché delle collezioni in 

esse conservate, presentino rilevanti opportunità di valorizzazione in termini di buona 

conservazione della realtà storica di cui sono testimonianze insigni, innovazione gestionale e 

sviluppo della fruizione; 

 

- appare opportuno, con riguardo a ciascuna parte contraente ed in ragione degli specifici 

interessi coinvolti, stipulare un accordo inteso a: 

 

a) definire le strategie e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale regionale; 

b) individuare, in prima applicazione ed in via sperimentale, i beni immobili e le aree 

oggetto di interventi congiunti o comunque collegati; 
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c) prevedere l’ammontare delle risorse allo scopo necessarie e le modalità di reperimento 

delle medesime; 

d) elaborare i conseguenti programmi di intervento e pianificare i relativi tempi di 

attuazione; 

e) definire i moduli organizzativi più idonei per dare attuazione a detta attività congiunta, in 

modo da assicurare unitarietà di azione e tempestività operativa; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO 

 

Art. 1 – PREMESSA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

  

Art. 2 – OGGETTO E FINALITÀ 

II presente accordo è finalizzato a sostenere iniziative volte alla conservazione, alla 

valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali presenti nella Regione Lazio afferenti a 

strutture pubbliche ospedaliere e/o comunque a carattere sanitario di rilevante interesse storico, 

artistico e monumentale presenti sul territorio regionale. Spetterà al Comitato per l’Attuazione 

del presente Accordo, di cui al successivo art. 5, il compito di individuare e selezionare tali 

strutture anche sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti proprietari e/o utilizzatori a cui 

tali beni afferiscono. Un primo elenco di strutture potenzialmente suscettibili di azioni di 

valorizzazione, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda il Complesso 

Ospedaliero Santo Spirito ed il Presidio Sanitario Nuovo Regina Margherita, entrambi in capo 

alla ASL RM 1, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, il Presidio Sanitario San 

Gallicano in capo all’I.F.O. A tale scopo i soggetti sottoscrittori dell'accordo si impegnano a 

dare vita ad un percorso programmatico comune e ad una azione congiunta anche mediante il 

ricorso a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati eventualmente interessati 

ed all’impiego di modelli di gestione innovativi.  
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Art. 3 – OBIETTIVI 

Nell’ambito delle linee strategiche di valorizzazione di cui all’articolo 2 il Ministero della 

cultura e la Regione Lazio concordano di conseguire i seguenti obiettivi: 

a) migliorare la conservazione dei beni oggetto dell’accordo e delle aree connesse, anche 

attraverso il sostegno ad interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro e recupero 

dei medesimi beni; 

b) sperimentare nuovi modelli di fruizione del patrimonio artistico e monumentale  anche 

attraverso l’implementazione di forme integrate di gestione dei servizi connessi ed il 

coinvolgimento diretto di altri soggetti pubblici e/o privati; 

c) migliorare la fruibilità del patrimonio culturale suddetto attraverso la creazione e 

l’attrezzamento di percorsi di visita, la realizzazione/adeguamento di locali per l’esposizione 

museale e per l’offerta di servizi aggiuntivi; 

d) strutturare sistemi di servizi comuni di rete per la divulgazione e la promozione dell’offerta 

culturale e di tutte le sue peculiarità, anche attraverso l’implementazione di servizi 

telematici e la realizzazione di sistemi per la creazione di un’immagine coordinata degli 

ambiti territoriali interessati; 

e) migliorare la fruizione integrata del patrimonio culturale e delle altre risorse presenti sul 

territorio della Regione Lazio, attraverso l’offerta di servizi innovativi (pacchetti turistici, 

circuiti di visita, prodotti multimediali, ecc.) e il miglioramento dell’accessibilità ai 

principali siti attrattori; 

f) promuovere eventi culturali originali e innovativi, integrati con le azioni di valorizzazione 

del patrimonio culturale, al fine di esaltarne le peculiarità, migliorarne la conoscenza, 

facilitarne l’accessibilità, qualificarne la fruizione; 

g) attivare azioni volte alla formazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio 

culturale nelle scuole e alla migliore fruizione dello stesso da parte degli studenti; 

h) promuovere programmi formativi e di aggiornamento professionale rivolti agli operatori del 

settore dei beni culturali. 
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Art. 4 – ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 

Al fine di dare attuazione al presente accordo, il Ministero della cultura si avvarrà delle proprie 

strutture centrali e periferiche e la Regione Lazio si avvarrà delle proprie strutture, enti e società in 

house. 

 

Art. 5 – COMITATO PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 

1) Il Comitato è composto da: il Ministro della cultura o suoi delegati, dai Soprintendenti 

competenti per il Lazio, dal Presidente della Giunta regionale del Lazio o suoi delegati e verrà 

nominato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. 

2) Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

a) individua le strutture di cui all’art. 2 ai fini dell’avvio dei progetti e del conseguimento degli 

obiettivi di cui all’art. 3; 

b) seleziona gli ambiti territoriali e i progetti di valorizzazione a cui dare attuazione secondo le 

modalità di cui all’articolo 4; 

c) predispone o acquisisce, avvalendosi se necessario anche del supporto di personale esperto, 

la documentazione tecnica finalizzati all’attuazione dell'accordo, con particolare attenzione 

alle fasi di avvio degli accordi esecutivi; 

d) verifica periodicamente i risultati raggiunti e le attività espletate dai diversi soggetti 

interessati nel processo di definizione/attuazione dell'accordo; 

e) apporta le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore 

attuazione dell’accordo stesso; 

f) nomina, eventualmente, personale esperto di supporto. 

 

Il Comitato Tecnico può avvalersi di una Segreteria tecnica al fine di facilitare il coordinamento, 

l’attuazione ed il monitoraggio degli interventi. 

 

La partecipazione al Comitato Tecnico non dà titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi di 

alcun tipo. 
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Art. 6 – DURATA E VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Il presente accordo ha una durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

modificato o integrato con atto scritto delle parti, a seguito delle verifiche periodiche effettuate, a 

cadenza semestrale, sul raggiungimento dei risultati conseguiti, da parte del Comitato per 

l’attuazione di cui all’articolo 5. L’accordo potrà essere rinnovato di ulteriori cinque anni. 

 

Art. 7 – IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI 

Nell’adempimento del presente accordo i soggetti sottoscrittori si impegnano a: 

a) attuare i contenuti dell’accordo secondo il principio di leale collaborazione, utilizzando a tal 

fine forme di immediata comunicazione e di stretto coordinamento con il ricorso, in 

particolare, a strumenti di semplificazione amministrativa e di snellimento dei procedimenti 

di decisione e di controllo; 

b) realizzare gli obiettivi del presente accordo anche favorendo il coinvolgimento di soggetti 

pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il loro perseguimento; 

c) in attuazione a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo e all’articolo 6, il 

Ministero, mediante le competenti Soprintendenze, e la Regione con cadenza semestrale 

effettuano una verifica congiunta sullo stato di attuazione degli interventi programmati. 

 

Art. 8 – STANDARD PER L’ATTIVITÀ 

Il Ministero della cultura e la Regione Lazio dovranno garantire, ciascuno per quanto di 

competenza: 

a) l’adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione del patrimonio oggetto del presente 

accordo, sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di 

valorizzazione e di fruizione; 

b) l’applicazione degli standard di qualità previsti dal D.M. 22.05.2001, recante “Atto di 

indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 

musei” e successive modifiche e integrazioni, in relazione anche al disposto dell'articolo 29 

e dell’articolo 114 del Codice. 

 

 



                                                                                                                       

 

7 

 

Art. 9 - REVISIONE DELL’ACCORDO 

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo le parti contraenti 

possono richiedere la revisione del presente accordo. L’amministrazione destinataria della proposta 

di revisione è tenuta ad esaminare la proposta medesima e a motivare specificamente le proprie 

deduzioni al riguardo. 

 

Art. 10 – CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA 

Dall’attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente Accordo 

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

Roma  

 

 

IL MINISTRO DELLA CULTURA  

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO 


		2021-12-10T10:35:29+0000
	FRANCESCHINI DARIO


		2021-12-14T10:33:37+0000
	ZINGARETTI NICOLA


		2021-12-14T18:30:54+0100
	Mibact
	SegnaturaPermanente




