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Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici 

 

PARERE 

 

 Su richiesta del Capo di gabinetto del 7 ottobre 2020 (prot. n. 24802-P), il 

Consiglio Superiore esprime parere sulla programmazione degli interventi di cui al 

fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per 

lo sviluppo del Paese, ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 

2018, n.145. Risorse e.f. 2019 - euro 24.000.000,00. 

 In particolare, il parere ha ad oggetto la Relazione in materia indirizzata a 

questo Consiglio dal Direttore generale bilancio e l’allegata scheda contenente 

l’elenco delle proposte di interventi ammissibili al finanziamento, già trasmesse dallo 

stesso Direttore al Capo di Gabinetto con nota del 6 ottobre 2020 (prot. n. 13633-P). 

Nel parere si tengono anche in considerazione le informazioni date al Consiglio, nella 

seduta del 19 ottobre 2020, dal Direttore generale Bilancio e dai Direttori generali 

preposti alle Biblioteche, agli Archivi, alla Sicurezza e all’Istituto centrale per la 

digitalizzazione. 

  

********** 

 

Il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello 

Stato e per lo sviluppo del Paese è stato istituito nello stato di previsione del 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 

dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019). 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019 ha 

stanziato a favore del Mibact la somma complessiva di € 1.620.000.000,00, ripartita 

nelle annualità 2019-2033, di cui € 24.000.000,00 sul cap. 8099 pg. 3, per l’anno 

finanziario 2019. Il presente parere riguarda la programmazione relativa ai fondi 

2019, finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione, conservazione e 

restauro dei beni culturali. 

Dalla Relazione predetta risulta che la programmazione per il 2019 “è stata 

elaborata a seguito della nota prot. 12485 del 24 settembre 2020 del Segretariato 

generale, che propone gli interventi, trasmessi dalle Direzioni generali, ritenuti 

rispondenti alle previsioni di legge di cui sopra”. E, ancora, dalla medesima 

Relazione emerge che: “Tra i numerosi progetti presentati è stata operata dalle 

Direzioni generali competenti una selezione tra quelli focalizzati sul miglioramento 

della conservazione, fruizione e valorizzazione degli Istituti proponenti”. 

Sembra potersene ricavare che i vari Istituti interessati a interventi di 

manutenzione, conservazione e restauro abbiano presentato alle Direzioni generali 

competenti una serie di progetti; che le Direzioni generali abbiano operato una 

selezione tra quelli focalizzati sul miglioramento della conservazione, fruizione e 

valorizzazione degli Istituti proponenti; che, su questa base, il Segretario generale 

abbia proposto gli interventi ammissibili a finanziamento. 

Poiché la Relazione non contiene ulteriori specificazioni sui passaggi 

procedurali che hanno condotto alle proposte pervenute, da essa non è dato conoscere 

quanti e quali progetti siano stati presentati dagli Istituti; quali siano stati i criteri 
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della selezione effettuata dalle Direzioni generali competenti; se il Segretario 

generale abbia effettuato o meno un’ulteriore selezione rispetto a quella posta in 

essere dalle Direzioni generali. Su quest’ultimo punto, il Direttore generale Bilancio 

ha chiarito che il Segretario generale si è limitato a recepire la selezione compiuta 

dalle Direzioni generali competenti. 

Va poi evidenziato che la documentazione trasmessa dalla Direzione Bilancio 

non contiene alcun dato relativo agli altri programmi di interventi attualmente 

finanziati dal Ministero, tra quelli ordinari, straordinari e strategici. Simili 

informazioni sarebbero state utili punti di riferimento per le valutazioni di questo 

Consiglio sulla programmazione oggetto del presente parere.  

Venendo agli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento in base alla 

Relazione della Direzione Bilancio, in assenza di informazioni compiute sui passaggi 

procedurali e sul contesto dei finanziamenti complessivi in essere, il Consiglio 

formula le seguenti osservazioni. 

 

********** 

 

 Quasi la metà dei fondi stanziati (pari a 10.000.000,00 di euro su 

24.000.000,00) viene destinata a interventi finalizzati alla digitalizzazione.  

Si tratta, innanzitutto, del progetto di digitalizzazione massiva della 

documentazione presente negli archivi di Stato (beneficiario l’Archivio centrale dello 

Stato), considerato ammissibile per un finanziamento di 5.000.000,00 di euro.  

Si tratta, in secondo luogo, di quattro interventi a favore della “Digital 

Library”. Questi ultimi riguardano, in particolare: la creazione di un sistema di 
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attribuzione e certificazione dell’identità digitale dei beni culturali (600.000,00 di 

euro); l’analisi, progettazione e realizzazione di una piattaforma nazionale per la 

raccolta, conservazione e distribuzione delle risorse digitali del patrimonio culturale 

(3.500.000,00 euro); il miglioramento e l’ottimizzazione dei servizi di interoperabilità 

e degli strumenti di gestione delle risorse digitali dei sistemi informativi degli istituti 

centrali afferenti alla “Digital Library” (500.000,00 di euro); la redazione del piano 

nazionale di digitalizzazione e la definizione degli strumenti operativi per il supporto 

agli uffici e per il monitoraggio dei risultati (400.000,00 di euro). 

Appare ragionevole la destinazione dei fondi predetti a interventi rilevanti di 

digitalizzazione, che rientrano in una più generale strategia – non solo del Mibact ma 

di tutta l’amministrazione pubblica – di potenziamento degli strumenti informatici. 

L’Archivio centrale dello Stato, Istituto autonomo afferente alla Direzione Generale 

Archivi, grazie al finanziamento potrà, con la Direzione Generale Archivi (come ha 

utilmente chiarito il Direttore competente), coordinare un’operazione su scala 

nazionale di digitalizzazione della documentazione riguardante il governo del 

territorio conservata negli Archivi di Stato, ai fini della consultazione di documenti a 

distanza da parte di cittadini, amministratori, professionisti. Appare anche da 

condividersi il finanziamento degli interventi a favore della “Digital Library” che si è 

vista anche riconoscere autonomia come Istituto Centrale per la Digitalizzazione del 

Patrimonio Culturale. Come ha chiarito il Direttore competente, tale Istituto si 

coordinerà con le altre Direzioni generali per creare un’unica infrastruttura di 

digitalizzazione del patrimonio. Resta da valutare l’adeguatezza degli importi, in base 

ad un bilanciamento complessivo delle assegnazioni dei fondi disponibili per il 2019. 



 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici 

 

5 

 

Gli altri fondi (per un totale di 14.000.000,00 di euro) risultano attribuibili a 

diversi Istituti e strutture per differenti scopi. I finanziamenti maggiori riguardano: la 

riqualificazione dell’ex essiccatoio del Polverificio Borbonico di Scafati, presso il 

Parco Archeologico di Pompei, come deposito di materiale archeologico (per 

1.424.558,91 euro); progetti di valorizzazione di attività culturali e accessibilità 

all’edificio della Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea (per 

1.116.782,99 euro); progetti di parziale restauro, tra i quali quelli previsti per il 

Palazzo Antici Mattei e le Scuderie del Quirinale (ciascuno per 1.000.000,00 di euro); 

i progetti per la valorizzazione degli storici depositi del Museo Nazionale Romano 

(per 1.000.000,00 di euro) e dei depositi di Villa d’Este e Villa Adriana (per 

819.000,00 euro). Tra i finanziamenti di minore importo, alcuni si riferiscono a 

interventi la cui descrizione risulta sommaria: è il caso, tra l’altro, degli interventi 

previsti per la Biblioteca nazionale centrale di Roma e per la Biblioteca nazionale 

centrale di Firenze (finanziati ciascuno per 500.000,00 euro). Nella seduta del 19 

ottobre 2020, il direttore Biblioteche ha fornito precisazioni. Precisazioni su altri 

interventi, aventi ad oggetto la sicurezza, sono state date dal Direttore competente. 

Si tratta di interventi eterogenei, che appaiono tutti avere un grado di necessità 

o di opportunità. Tuttavia, non è dato valutare – per la carenza della documentazione 

di corredo sopra menzionata – la priorità delle urgenze e l’adeguatezza degli importi 

previsti per i vari interventi, né quale sia il relativo stato progettuale.  

Infine, risulta un unico intervento a salvaguardia del patrimonio culturale 

colpito dal sisma del centro Italia nel 2016, riguardante il miglioramento sismico, 

consolidamento e restauro della torre civica di Amatrice (per 750.000,00 euro): per 

valutarne l’adeguatezza anche in relazione ad altri interventi a favore delle aree 
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colpite dal sisma, occorrerebbe una completa informazione sul complesso dei progetti 

e degli interventi per il risanamento del patrimonio culturale in quelle aree. 

 

********** 

 

Nei sensi che precedono è il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. 

Il Consiglio raccomanda agli Uffici di effettuare una più compiuta verifica 

sulla ripartizione delle risorse previste dalla Programmazione 2019, bilanciandole 

anche in relazione ai finanziamenti già ottenuti dai vari Istituti e strutture e alla 

priorità delle urgenze; e di analizzare e monitorare l’effettiva capacità di spesa dei 

vari Istituti e delle diverse strutture. 

Il Consiglio Superiore ribadisce fermamente l’auspicio, già formulato di 

recente, che in futuro la documentazione trasmessa sia esaustiva. Ciò affinché la 

funzione consultiva del Consiglio possa fornire il più efficace contributo alle scelte 

del Ministero.   

 

Roma, 23 ottobre 2020. 
 


