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Autorità responsabile e Autorità di certificazione del Piano Sviluppo e Coesione 

a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

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”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, il quale tra l’altro individua, 

nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Servizio 

V – Contratti e attuazione programmi, a cui sono attribuite tra le altre, le funzioni di “Supporto al Segretario 

generale nell’esercizio dell’attuazione degli interventi inseriti nei programmi delle politiche di coesione 

finanziate con fondi europei, nonché delle analoghe funzioni per interventi e programmi nazionali – Esercizio 

delle funzioni di coordinamento e di partecipazione nell’attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, 

nonché per le attività di realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico 

– Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei programmi europei e nazionali di competenza del Segretario 

generale – Cura dei rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l’affidamento dei contratti di 

appalto”; 

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2020, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 30 

giugno 2020, il Dirigente del Servizio V (Contratti e attuazione programmi) nell’ambito del Segretariato 

Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le funzioni di Autorità di Gestione 

dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto 

previsto dalla pertinente normativa, e il Direttore generale della Direzione Generale Bilancio del Ministero per 

i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le funzioni di Autorità di Certificazione dei Programmi 

europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dalla 

pertinente normativa; 

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 38 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assegnazione di 

risorse a favore di interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività culturali - sedi museali di rilievo 

nazionale”; 

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 39 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assegnazione di 

risorse per il completamento del Museo nazionale di Reggio Calabria”;  

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e, in particolare, il comma 6 dell’articolo 

1, che individua le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-

2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo 

la quota di riparto dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento in quelle del Centro-Nord; 

VISTO l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 

sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ai sensi del quale il Consiglio dei Ministri conferisce il titolo 

di “Capitale italiana della cultura” a una città italiana, attraverso progetti aventi natura strategica di rilievo 

nazionale; 
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VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’articolo 1, comma 703, 

che detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-

2020, nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle Politiche di coesione; 

VISTA la delibera CIPE 23 dicembre 2015, n. 98 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Programma 

“Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell’industria audiovisiva”; 

VISTA la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio 

“Cultura e Turismo" (l. 190/2014, art. 1, c. 703, lett d)”; 

VISTA la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Aree tematiche 

nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 

190/2014”; 

VISTA la circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno del 5 maggio 2017, n. 1, recante 

“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani 

operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, 

disposizioni finanziarie”; 

VISTA la delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 100, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 

Integrazione piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera D) della legge n. 190/2014)” 

VISTA la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 10 recante “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Piano 

operativo “Cultura e Turismo”. Assegnazione di risorse”; 

VISTA la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. 

Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”; 

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31, recante “Presa d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 

marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi approvati con le delibere n. 10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 

28 febbraio 2018 e al quadro di ripartizione del Fondo tra aree tematiche di interesse approvato con delibera 

n. 26 del 28 febbraio 2018”; 

VISTA la delibera CIPE 17 marzo 2020, n. 8, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Piano 

operativo “Cultura e Turismo”. Riduzione di risorse”; 

VISTA la delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 46, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo 

“Cultura e Turismo». Riprogrammazione”;  

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 

recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, come 

modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e da ultimo dall’articolo 41, comma 3, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l’articolo 

44 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 

2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e 

tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre 

all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano 

operativo per ogni amministrazione denominato “Piano Sviluppo e Coesione” con modalità unitarie di gestione 

e monitoraggio; 

VISTI altresì i principi di governance e di gestione del Piano Sviluppo e Coesione stabiliti nel citato articolo 

44, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019; 

VISTO in particolare il comma 7, dell’articolo 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, il quale prevede che, 

in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione può contenere: “a) gli interventi dotati di 

progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente 

decreto; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati 
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favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione 

territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione dello stato di 

avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori 

e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi  europei, nonché della concomitante 

possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021”; 

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 

n. 141, e, in particolare, l’articolo 1-bis, che al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in 

materia di sviluppo sostenibile, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale 

per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la 

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 

VISTA la delibera CIPESS 15 dicembre 2020, n. 79, recante “Regolamento interno del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”; 

CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Ministero della cultura, in collaborazione con il 

Dipartimento per le politiche di coesione e con l’Agenzia per la coesione territoriale, ai fini della formulazione 

di una proposta di Piano sviluppo e coesione a titolarità del Ministero medesimo da sottoporre all’approvazione 

del CIPESS, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 7, del citato decreto-legge n. 34 del 2019; 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 11-novies, 

ai sensi del quale l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dall'articolo 44, comma 

7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 

n. 58, è fissato al 31 dicembre 2022;  

VISTA la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante 

“Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” e, in particolare, il punto 3 delle “Disposizioni 

generali” di cui alla lett. A., il quale prevede che, per ciascun Piano, a seguito della prima approvazione, 

l’Amministrazione titolare identifichi una “Autorità responsabile del PSC” e che, in ragione della dimensione 

e articolazione del Piano, possa identificare anche un organismo di certificazione, quale autorità abilitata a 

richiedere trasferimenti di risorse del FSC per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari; 

VISTA la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, pubblicata nella G.U. n. 185 del 4 agosto 2021, recante “Fondo 

sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura” di prima 

approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura, per un valore complessivo pari a 

1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate, a valere sul FSC, agli 

strumenti di programmazione di cui alla Tavola 2 allegata al Piano medesimo - tenuto conto delle sanzioni e 

dei tagli di finanza pubblica intervenuti in via successiva alle assegnazioni originarie, nonché degli esiti 

dell’istruttoria di cui al citato articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 – vale a dire, nello specifico: il Piano 

stralcio “Cultura e Turismo” (ex Del .CIPE n.3/2016, n.100/2017, n.10/2018, n. 31/2018, n.8/2020, n.46/2020), 

inclusi i Contratti istituzionali di sviluppo inseriti nel relativo quadro di attuazione; “Capitale italiana della 

cultura” (ex decreto-legge n. 83/2014); il Programma “Sensi Contemporanei: lo sviluppo dell’industria 

audiovisiva” (ex Del. CIPE n.98/2015); “Sedi museali nazionali” (ex Del. CIPE n.38/2012); “Museo nazionale 

di Reggio Calabria” (ex Del. CIPE n.39/2012); 

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, punto 1.4. della su citata Del. CIPESS n.7/2021, non appena 

verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 

22/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2021, si provvederà con successiva delibera del 

CIPESS a trasferire sul PSC del Ministero del turismo gli strumenti di programmazione e le relative risorse di 

competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero della cultura; 

RITENUTO di dover procedere, in attuazione della citata delibera CIPESS n. 2/2021, lett. A, punto 3, 

all’identificazione dell’Autorità responsabile e dell’Organismo di certificazione del Piano Sviluppo e Coesione 



 

Il Ministro della cultura 

4 
 

del Ministero della cultura, in conformità con il regolamento di organizzazione del Ministero e della vigente 

articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Segretariato generale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. A decorrere dalla data del presente decreto, il Dirigente pro tempore del Servizio V – Contratti e attuazione 

programmi del Segretariato generale svolge le funzioni di Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione 

del Ministero della cultura, secondo quanto previsto dalla pertinente normativa. 

2. A decorrere dalla data del presente decreto, il Direttore Generale pro tempore della Direzione generale 

Bilancio svolge le funzioni di Autorità di certificazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della 

cultura, secondo quanto previsto dalla pertinente normativa. 

 

Roma, 6 agosto 2021  

 

IL MINISTRO 
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