
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del turismo, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modalità e condizioni di 

funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e 

paesaggistica nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale 

dell’umanità, di cui all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
 

REP. ATTI N. 192/CU 18 NOVEMBRE 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 18 novembre 2021 

 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con 

modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 4 del citato decreto legge in base al quale “Per il rilancio 

della attrattività turistica delle città d’arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del 

turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione 

di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e 

paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale 

dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da 

destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte. Con decreto 

del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa 

in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le 

disposizioni di attuazione del presente comma. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al 

presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinata in favore della città 

di Roma capitale della Repubblica”; 

 

VISTO, altresì, l’articolo 7, comma 6-bis dello stesso decreto legge secondo cui “La dotazione del 

fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2021. A valere 

sull’incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all’erogazione 

di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative 

dell’UNESCO. All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, 

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell’articolo 77 del presente decreto”; 

 

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministero del turismo con nota del 12 novembre 2021, 

acquisito al protocollo DAR n. 18918, diramato nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza, con prot. DAR n. 19010, convocando una riunione in sede tecnica; 

 



 
 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il 17 novembre 2021, durante la quale il Ministero del 

turismo, anche a seguito delle richieste di chiarimento da parte di Regioni ed Enti locali, si è 

impegnato a trasmettere un nuovo testo dello schema di decreto; 

 

VISTO il nuovo testo del provvedimento, che tiene conto di quanto emerso nel citato incontro tecnico, 

trasmesso dal Ministero del turismo, con nota del 17 novembre 2021, acquisita al protocollo DAR n. 

19214 e diramata in pari data con prot. DAR n. 19218; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale: 

- le Regioni – al fine di non disperdere le risorse - hanno espresso avviso favorevole alla 

conclusione dell’intesa sul testo, con la “sottolineatura” che venga riconosciuta la vocazione 

culturale, storica, artistica e paesaggistica a tutti i Comuni nei cui territori sono ubicati i siti 

riconosciuti dall’Unesco e/o Comuni inseriti in siti Unesco, con la conseguente valutazione 

sull’aggiornamento dell’elenco ISTAT; 

- l’UPI e l’ANCI hanno espresso avviso favorevole all’intesa; 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

e degli Enti locali, 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sullo schema di decreto del Ministro del turismo, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modalità e condizioni di 

funzionamento del fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica 

nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, di cui 

all’articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini di cui in premessa. 

 

 

Il Segretario               Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                       On. Mariastella Gelmini 
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