
 

 

Parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 83/14, sullo schema di decreto 
ministeriale concernente «Approvazione del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” – 
Programmazione risorse (residue) annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022». 

Repertorio atti n. 135/CU del 22 settembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella seduta del 22 settembre 2021: 

VISTO l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante “Disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2014, n. 106, che prevede l’adozione, con 
decreto del Ministro della Cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano strategico “Grandi 
Progetti Beni Culturali” sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici e la 
Conferenza Unificata al fini della crescita della capacità attrattiva del Paese; 

VISTO lo schema di decreto di approvazione del Piano Strategico Grandi progetti Beni culturali – 
Programmazione risorse (residue) annualità 2022 e ulteriori risorse annualità 2020, 2021 e 2022 
inviato alla Segreteria di questa Conferenza il 6 settembre 2021 dal Gabinetto del Ministro della 
Cultura con nota prot. n. 24990; 

VISTA la nota prot. n. 17758 del 17 settembre 2021 con la quale il Gabinetto del Ministro 
dell’economia e delle finanze ha richiesto al Ministero proponente di integrare la documentazione 
allegata allo schema di decreto con la Relazione illustrativa, richiesta inoltrata con nota prot. DAR 
n. 15585 del 20 settembre 2021; 

VISTA la nota prot. n. 26306, del 21 settembre 2021, con la quale il Ministero della Cultura ha 
inviato alla Segreteria di questa Conferenza la suddetta Relazione illustrativa, trasmessa lo stesso 
giorno alle Amministrazioni interessate con prot. DAR n. 15670; 

VISTA le ulteriori precisazioni sullo schema di decreto in oggetto, fornite dal Ministero della Cultura 
con nota prot. n. 26444 del 21 settembre 2021 e diramate il giorno successivo con prot. DAR  
n. 15750; 

VISTO lo svolgimento dell’odierna sessione, nel corso della quale:  

 le Regioni e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al provvedimento; 

  



 

 

 

 l’ANCI ha espresso parere favorevole, con la raccomandazione che nella programmazione 
per gli anni a venire il Ministero tenga conto degli interventi sul patrimonio culturale dei 
Comuni, in modo da ottenere anche un equilibrio dal punto di vista territoriale, 
considerando che da una verifica è emerso che, con il solo finanziamento delle attività 
nazionali del Ministero, il 90% degli interventi è concentrato nel centro nord del Paese 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del convertito decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, sullo schema 
di decreto del Ministro della Cultura concernente «Approvazione del Piano strategico “Grandi 
Progetti Beni culturali” – Programmazione risorse (residue) annualità 2022 e ulteriori risorse 
annualità 2020, 2021 e 2022», nei termini di cui in premessa. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Mariastella Gelmini 
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