




 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  “A” 

 

Iter procedurale di massima per l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 5, comma 5, del 

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 in materia di trasferimento gratuito agli Enti territoriali della 

proprietà dei beni immobili appartenenti al patrimonio culturale statale, sulla base di specifici 

accordi di valorizzazione 

 

 

Nel presente documento vengono definite le principali fasi procedurali ed operative per 

l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010.  

A tal fine, a partire dallo specifico dettato normativo, si è tenuto conto del Protocollo d’intesa 

sottoscritto il 9 febbraio 2011 tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato 

Generale e Agenzia del Demanio (di seguito “Protocollo d’intesa”), delle prime riflessioni 

sviluppate nell’ambito della Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art. 6 del richiamato 

Protocollo, nonché delle prime esperienze operative condotte presso i Tavoli Tecnici Operativi 

(di seguito Tavoli Tecnici) già istituiti a livello regionale ai sensi dell’art. 4 del medesimo 

Protocollo. 

In considerazione del diverso stato di avanzamento delle numerose iniziative già avviate con 

modalità non sempre omogenee a livello territoriale, l’iter procedurale delineato di seguito 

presenta carattere generale, con l’obiettivo principale di allineare e ricondurre – per quanto 

possibile – ad uniformità le diverse esperienze locali, conservandone, sulla base di un approccio 

flessibile, l’originalità e le precipue specificità. 

 

1. Richiesta di attivazione del procedimento ex art. 5, comma 5, da parte degli Enti territoriali 

interessati 

 

L’iniziativa in merito all’attivazione del procedimento è in capo agli Enti territoriali interessati 

ad acquisire in proprietà beni appartenenti al patrimonio culturale statale ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010.  

A tal fine Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni presentano alla Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Filiale 

dell’Agenzia del Demanio competenti per territorio specifica richiesta contenente 

l’individuazione degli immobili oggetto di interesse, nonché l’illustrazione delle finalità e delle 

linee strategiche generali che si intende perseguire con l’acquisizione del bene. 
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2. Costituzione del Tavolo Tecnico Operativo a livello regionale 

 

Ove non si sia già provveduto, con provvedimento del Direttore Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici (cfr. Allegato “B”), è costituito in ciascuna Regione il Tavolo Tecnico Operativo (di 

seguito Tavolo Tecnico) previsto dall’art. 4 del citato Protocollo d’intesa, con il compito di 

valutare preliminarmente se ricorrano le condizioni per procedere alla conclusione di un 

accordo di valorizzazione e al successivo trasferimento dei beni individuati agli Enti territoriali 

richiedenti. 

Il provvedimento di costituzione del Tavolo Tecnico è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio e su quello di ciascuna Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici ed è trasmesso alla Regione e alle Province, affinché ne assicurino la massima 

conoscenza e diffusione presso i Comuni. 

Il coordinamento del Tavolo Tecnico è assunto dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici ovvero, su delega, dal Soprintendente territorialmente competente. 

 

3. Prima convocazione del Tavolo Tecnico con finalità divulgative 

 

Ove non si sia già provveduto, la prima sessione del Tavolo Tecnico è finalizzata a garantire agli 

Enti territoriali la più ampia conoscenza ed informazione in merito alle procedure operative e 

alle concrete modalità attuative delle previsioni normative di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 

n. 85/2010. 

A tal fine il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici convoca la Regione, nonché 

le Province e i Comuni interessati, valutando le più idonee modalità per garantire l’eventuale 

coinvolgimento di altri Comuni che, pur non avendo presentato formale richiesta, possano 

essere interessati all’iniziativa, per la presenza sul proprio territorio di beni demaniali di 

proprietà dello Stato potenzialmente idonei all’avvio della procedura. 

 

4. Sessioni  operative  del Tavolo Tecnico per la trattazione delle specifiche istanze 

 

In relazione alle richieste pervenute dagli Enti territoriali che non risultino manifestamente 

inammissibili ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 85/2010 e richiamato espressamente 

nell’art. 2, comma 2, del Protocollo d’intesa (in quanto aventi ad oggetto immobili inseriti in 

altri iter procedurali o comunque esclusi dal “federalismo demaniale” poiché in uso alle 

Amministrazioni dello Stato per comprovate ed effettive finalità istituzionali o già oggetto di 

accordi e intese tra Stato ed Enti territoriali per la razionalizzazione e/o valorizzazione degli 
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stessi), il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici provvede all’attivazione  delle 

sessioni operative del Tavolo Tecnico. 

Al Tavolo Tecnico sono convocati gli Enti territoriali interessati, con l’obiettivo di garantire la 

piena condivisione e l’approfondimento di tutti gli elementi di conoscenza concernenti i beni 

richiesti, con particolare riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, 

paesaggistiche, storico-artistiche e giuridico-amministrative degli stessi, e verificarne l’effettiva 

suscettività a rientrare nelle procedure previste dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010. 

 

5. Presentazione da parte degli Enti territoriali del programma di valorizzazione 

 

Con riguardo ai soli beni per i quali sia stata preliminarmente verificata la suscettività a 

rientrare nelle procedure previste dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, gli Enti territoriali 

interessati provvedono allo sviluppo e alla presentazione del programma  di valorizzazione, sulla 

base delle linee guida predisposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con 

l’Agenzia del Demanio (cfr. Allegato “C”). 

 

6. Condivisione formale del programma di valorizzazione e sottoscrizione dell’Accordo di 

valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 

 

A seguito delle analisi e delle valutazioni relative ai programmi di valorizzazione presentati 

dagli Enti territoriali interessati ed istruite dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici, in apposita sessione del Tavolo Tecnico si procede, ove ne ricorrano le condizioni 

formali  e di compatibilità, alla condivisione ed all’accettazione da parte del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, di concerto con l’Agenzia del Demanio, di detti programmi, mediante 

redazione di apposito verbale. 

Sulla base dei programmi di valorizzazione condivisi, si procede alla predisposizione e alla 

sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione, definito ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 

112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, secondo uno schema predisposto 

congiuntamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall’Agenzia del Demanio (cfr. 
Allegato “D”).  

 

7. Stipula dell’atto di trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei beni agli Enti territoriali  

 

Sulla base dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto, con espressa indicazione del trasferimento 

in proprietà dei beni agli Enti territoriali richiedenti, l’Agenzia del Demanio, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli artt. 112, comma 4, e 54, 

comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, attiva le procedure di propria competenza al fine di consentire 
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il suddetto trasferimento, mediante la predisposizione e la stipula di specifici atti pubblici, che 

saranno condizionati al pieno rispetto delle condizioni e degli impegni assunti dagli Enti 

territoriali con gli Accordi di valorizzazione, avuto riguardo in particolare alle prescrizioni e 

condizioni costituenti oggetto di clausola risolutiva. 

 

8. Sorveglianza e controllo sul rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli 

Accordi di valorizzazione e negli atti di trasferimento dei beni demaniali 

 

Una volta trasferiti in proprietà agli Enti territoriali, i beni conservano la natura di demanio 

pubblico – ramo storico, archeologico e artistico – e restano integralmente assoggettati alla 

disciplina di tutela e salvaguardia di cui al D.Lgs. n. 42/2004. 

In attuazione della suddetta normativa, il Soprintendente territorialmente competente provvede 

a verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute negli Accordi di 

valorizzazione e, in caso di verificato inadempimento, a darne comunicazione alla Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ed alla competente Filiale territoriale dell’Agenzia 

del Demanio, ai fini dell’eventuale risoluzione di diritto dell’atto di trasferimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ………. 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE  

 

 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;  
 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio” ai sensi 
dell’art. 10  della legge 6 luglio 2002, n. 137;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero per i beni culturali”; 
 
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione” e in particolare, l’articolo 19, il quale stabilisce i principi e i criteri direttivi per 
l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, escludendo espressamente i 
beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale; 
 
VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e 
Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare, 
l’articolo 5, comma 2, che esclude dal trasferimento i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal successivo comma 5 in base al quale “in sede di prima applicazione del presente decreto 
legislativo, nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo 
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di 
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno di entrata 
in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3, 
del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”; 
 
VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici …           
conferito ……………… con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del ………., registrato alla Corte dei 
Conti il ……………………. 
 
VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l’Agenzia 
del Demanio, avente ad oggetto modalità attuative e procedure operative per la definizione degli accordi di 
valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui all’art. 5, comma 5, del D.lgs. 
28 maggio 2010, n. 85; 
 
PRESO ATTO che l’art. 2, comma 3, del suddetto Protocollo d’intesa 9 febbraio 2011 prevede che a seguito della 
richiesta di attivazione delle procedure di cui all’art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 85/2010, formulata dagli Enti territoriali 
interessati ad acquisire beni culturali appartenenti al patrimonio culturale statale, la Direzione regionale per i beni 
culturali e paesaggistici, al fine di addivenire alla sottoscrizione dell’apposito accordo di valorizzazione di cui all’art. 
112, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, procede all’attivazione del Tavolo Tecnico Operativo costituito ai sensi 
dell’articolo 4 del Protocollo d’intesa; 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO  “B” 



 

 

 
 
 
 
PRESO ATTO che l’art. 4, commi 1 e 2, del Protocollo d’intesa 9 febbraio 2011 prevede la costituzione di Tavoli Tecnici 
Operativi a livello regionale, coordinati dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del …………, ai quali 
partecipano i rappresentanti degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per la 
materia trattata e dell’Agenzia del Demanio; 
 
PRESO ATTO che l’art. 4, comma 3, del Protocollo d’intesa 9 febbraio 2011, prevede che il Tavolo Tecnico Operativo sia 
attivato ogni qualvolta gli Enti territoriali interessati presentino la richiesta di cui all’articolo 2, comma 1, del Protocollo 
d’intesa e che il Tavolo Tecnico Operativo ha lo scopo di: 

a) assicurare la conoscenza completa ed aggiornata delle caratteristiche fisiche, storico-artistiche e giuridiche dei 
beni di cui sia stato richiesto il trasferimento di proprietà, al fine di verificarne la suscettività a rientrare negli 
accordi di valorizzazione di cui  al precedente art. 3; 

b) verificare, sulla base dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità 
finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale fissati dalla legge n. 42/2009 e 
dal D.lgs. n. 85/2010, se ricorrano le condizioni per il trasferimento dei beni individuati all’Ente territoriale 
richiedente, tenuto altresì conto delle esigenze statali connesse alla predisposizione di idonei piani di 
razionalizzazione degli usi governativi; 

c) definire gli specifici contenuti dell’accordo di valorizzazione, con indicazione delle strategie e degli obiettivi 
comuni di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani di sviluppo culturale che garantiscano la 
massima valorizzazione culturale, tenendo conto della caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, 
paesaggistiche, culturali e sociali dei beni individuati e dei vincoli posti a tutela degli stessi ai sensi del D.lgs. 
n. 42/2004 e promuovendone l’integrazione con le infrastrutture e i settori produttori collegati; 

 
PRESO ATTO che l’art. 4, commi 4 e 5, del Protocollo d’intesa 9 febbraio 2011 prevede che ad esito delle attività di cui 
al precedente comma 3 che dovranno essere completate in tempi congrui a consentire l’utile perfezionamento del 
relativo procedimento, si potrà procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla sottoscrizione dell’accordo di 
valorizzazione e che al Tavolo Tecnico Operativo possono partecipare anche altri soggetti istituzionali interessati 
all’attuazione degli accordi di valorizzazione.  
 
Tutto ciò premesso e richiamato 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. E’ costituito il Tavolo Tecnico Operativo per la Regione ………. di cui all’art. 4, comma 1, del Protocollo d’intesa 
(d’ora in avanti “protocollo”), sottoscritto il 9 febbraio 2011, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l’Agenzia 
del Demanio. 
2. Al Tavolo Tecnico Operativo di cui al comma 1, coordinato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici 
…….., partecipano i rappresentanti degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per la 
materia trattata e dall’Agenzia del Demanio. 
3. Il Tavolo Tecnico Operativo è attivato ogni qualvolta gli enti territoriali interessati presentino la richiesta di cui 
all’art. 2, comma 1, del protocollo. 
4. I rappresentanti degli Enti di cui al comma 3 sono invitati a partecipare alle sedute del tavolo di loro interesse, alle 
quali possono partecipare altri soggetti istituzionali, laddove interessati all’attuazione degli accordi di valorizzazione di 
cui agli art. 2, comma 3 e 3 del protocollo. 
5. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
 

1. Il Tavolo Tecnico Operativo di cui al precedente art. 1 svolge le funzioni di cui all’art. 4, comma 3 del Protocollo. 
2. Le sedute del Tavolo Tecnico Operativo si svolgono presso la sede della Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici ………………. 
 
………, lì 
 

IL DIRETTORE REGIONALE  
………………………. 
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ALLEGATO  “C” 

 

Linee guida per la elaborazione del programma di valorizzazione 

 

Ai fini della redazione dei programmi di valorizzazione da parte degli Enti territoriali interessati, si 

ritiene utile fornire, quale guida, uno schema recante una sequenza logica degli elementi necessari 

per lo sviluppo e l’elaborazione degli stessi.  

I suddetti programmi di valorizzazione potranno avere ad oggetto sia beni attualmente utilizzati 

dagli Enti territoriali richiedenti, che beni non utilizzati. I programmi di valorizzazione potranno 

prevedere la conferma degli attuali utilizzi, con la definizione in prospettiva dei piani e programmi di 

sviluppo culturale, ovvero la previsione di nuove destinazioni d’uso a carattere interamente 

pubblico (ad uso diretto o indiretto dell’Ente medesimo e/o della collettività territoriale 

rappresentata) o a carattere pubblico-privato, ai fini dell’eventuale coinvolgimento di capitali ed 

investitori privati, mediante gli strumenti e le procedure di evidenza pubblica previsti dalle vigenti 

normative. 

Considerata l’estrema varietà, per rilevanza, natura, consistenza e complessità dei beni che 

possono essere oggetto di trasferimento e delle possibili ipotesi di valorizzazione degli stessi, 

l’indice di seguito proposto costituisce un riferimento dei diversi aspetti che devono essere tenuti in 

considerazione, le cui specifiche modalità di trattazione ed approfondimento sono rimesse alle 

valutazioni delle competenti Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, tenuto conto  

delle attività svolte nell’ambito dei Tavoli tecnici operativi costituiti in attuazione dell’art. 4 del 

Protocollo d’intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i beni e le attività culturali e Agenzia del 

demanio. 

Il documento, nella sua articolazione complessiva, è riferibile ai beni ed ai programmi di 

valorizzazione di maggior rilevanza e complessità. 

Nei casi più semplici, a giudizio delle competenti Direzioni regionali, l’indice potrà essere utilizzato 

come semplice guida per l’elaborazione del programma di valorizzazione, che non 

necessariamente dovrà affrontare, analizzare o sviluppare tutti gli aspetti dello schema logico 

proposto. 

In generale, tutti i programmi di valorizzazione presentati, dovranno comunque sviluppare i punti 

previsti dalle Parti 1 e 2 delle seguenti Linee guida. 

 



 

 

 

 

Pag.  2 di 4 

1. DESCRIZIONE E INTERESSE CULTURALE DEL BENE 

- Individuazione del bene (dati identificativi, situazione catastale); 

- Descrizione del bene (caratteristiche fisiche e storico-artistiche del bene, documentazione 

di supporto: es. fotografica, grafica, iconografica, ecc.); 

- Situazione vincolistica del bene ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni 

culturali e del paesaggio (estremi del provvedimento e interesse culturale che lo ha 

motivato); 

- Destinazione d’uso attuale (eventuali utilizzi del bene o di parte di esso, in particolare da 

parte dell’Ente richiedente, con specifica della parte o delle parti interessate dallo/dagli 

uso/usi;). 

 

2. PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE  

- Descrizione sintetica del programma (introduzione generale, con breve sintesi delle 

finalità e dei contenuti del programma di valorizzazione); 

- Obiettivi e strategie del programma (descrizione degli obiettivi e delle strategie di 

valorizzazione del bene all’interno del contesto territoriale di riferimento, con indicazione 

delle destinazioni d’uso previste, distinguendo tra obiettivi e strategie a breve-medio-lungo 

termine ed evidenziando i risultati attesi in termini di massima valorizzazione, nonché di 

tutela, conservazione e fruizione pubblica del bene); 

- Piani strategici di sviluppo culturale (con riguardo in particolare a quei beni già utilizzati 

dagli Enti territoriali richiedenti, descrizione degli ulteriori interventi ed iniziative che si 

intende programmare per ottimizzare e sviluppare la valorizzazione culturale del bene); 

- Modalità di attuazione del programma (indicazione dei criteri organizzativi che si ritiene 

di individuare per l’attuazione e la gestione del programma, con sommaria descrizione degli 

interventi, delle azioni e degli strumenti cui si prevede di ricorrere per il perseguimento degli 

obiettivi della valorizzazione, anche in funzione della conformità agli strumenti e 

regolamenti vigenti e dell’eventuale coinvolgimento di capitali ed investitori privati); 

- Sostenibilità economica del programma (indicazione di massima dei costi di attuazione 

e gestione del programma e delle possibili fonti di finanziamento pubbliche e private dello 

stesso); 

- Tempi di realizzazione del programma (individuazione di massima delle principali 

scadenze connesse all’attuazione del programma, con indicazione di un termine per il suo 

completamento). 
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Tenuto conto dell’ordine logico degli argomenti e degli elementi emersi nel corso della 

concertazione presso i Tavoli tecnici operativi, i temi di cui alle Parti 1 e 2 potranno essere 

ulteriormente sviluppati mediante la trattazione dei temi previsti dalle Parti 3, 4, 5 e 6 delle presenti 

Linee guida, sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti Direzioni regionali, che di volta in 

volta potranno valutare se vi sia o meno la necessità di un approfondimento dei temi principali, 

indicando quali dei seguenti argomenti, tutti o in parte, appaiono necessari ad una più completa 

configurazione del programma di valorizzazione:  

 

3. ANALISI E APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO DEL BENE  

L’approfondimento conoscitivo del bene da parte dell’Ente richiedente presuppone 

un’analisi dello stesso volta a descriverne, in primis, lo stato di conservazione, nonché i 

principali fattori di rischio, indicando eventuali interventi urgenti da effettuare o, ad esempio, 

segnalando l’esigenza di piani di manutenzione. Ulteriore elemento conoscitivo è costituito 

dall’illustrazione del livello attuale di valorizzazione e fruizione del bene (con indicazione di 

eventuali criticità), nonché delle attività di promozione culturale e sensibilizzazione 

eventualmente già in atto sul medesimo. 

 

4.  CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  

Attraverso l’individuazione e la descrizione del contesto territoriale di riferimento e dei 

soggetti istituzionali in esso coinvolti, l’Ente richiedente potrà evidenziare nel programma la 

presenza di ulteriori beni culturali, indicandone il livello di valorizzazione o la possibilità di 

procedere ad una valorizzazione integrata con il bene richiesto.  

Allo stesso modo, potranno esser segnalati eventuali piani di sviluppo e/o piani strategici 

territoriali già esistenti, accordi o intese in atto, sempre al fine di individuare possibili 

integrazioni con il programma di valorizzazione proposto. In tale sezione potrà, inoltre, 

procedersi alla descrizione e all’analisi degli strumenti urbanistici vigenti, evidenziandone 

opportunità e criticità in relazione agli obiettivi di valorizzazione. Obiettivi che potranno 

esser valutati anche alla luce di un’analisi socio-economica del contesto territoriale (es. 

descrizione delle infrastrutture esistenti, dei settori produttivi collegati al patrimonio, 

evidenziazione di opportunità/criticità e possibilità di attivare partenariati territoriali). 

 

5. SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 
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Il programma di valorizzazione proposto dall’Ente richiedente potrà essere articolato 

evidenziando, di volta in volta, le attività/azioni necessarie a garantire gli obiettivi di  tutela e 

conservazione del bene, comprese eventuali modifiche o integrazioni agli strumenti di 

governo del territorio o la redazione di piani di manutenzione, così come  potranno essere 

indicati gli interventi da attuare per innalzare il livello di valorizzazione del bene, nonché le 

azioni per favorirne la piena accessibilità e la pubblica fruizione. 

Nel programma si potranno, inoltre, esplicitare le attività di promozione culturale necessarie 

a diffondere la conoscenza del bene e a sensibilizzare la popolazione residente nei 

confronti dei valori che esso rappresenta per il territorio. 

Infine, il programma potrà illustrare eventuali interventi, azioni/attività volti a integrare il 

processo di valorizzazione culturale del bene all’interno del territorio, evidenziandone le 

ricadute economiche e i benefici per la popolazione residente e promuovendone 

l’integrazione con le infrastrutture e i settori produttivi collegati. 

 

6.  SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE  

Al fine di approfondire la sostenibilità economico-finanziaria del programma di 

valorizzazione proposto, l’Ente richiedente, oltre a formulare un apposito piano economico-

finanziario, potrà compiere un’analisi dei costi di attuazione e gestione del medesimo, 

fornendo, ad esempio, un dettaglio delle risorse economiche necessarie per l’avviamento, 

l’attuazione e la gestione del programma ed individuando le fonti di finanziamento – 

pubbliche/private – esistenti e previste. In particolare, potrà procedere ad un’analisi delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali coinvolte, segnalando quelle disponibili e quelle 

necessarie per sostenere il programma, con l’indicazione di eventuali criticità.  

All’analisi economico-finanziaria del programma potrà, inoltre, essere allegato lo schema di 

illustrazione delle tempistiche di realizzazione del programma medesimo 

(cronoprogramma) in cui vengono scadenzati gli interventi e le azioni/attività da compiere. 

Nell’indicare la forma di governance migliore per attuare il processo di valorizzazione del 

bene, l’Ente potrà, infine, fornire l’indicazione dei criteri organizzativi, degli standard e degli 

strumenti amministrativo-procedurali individuati.  
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ALLEGATO “D” 

 

SCHEMA ACCORDO DI VALORIZZAZIONE  

ex Art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

 

 

 

In data ___________________, presso ________________________________________________,  

il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 

________________________, rappresentata da ________________________________________ , 

 

l’Agenzia del demanio, Filiale di _________________, rappresentata da 

_______________________________,  

 

la Regione ________, rappresentata da ________________________________________________, 

e/o 

la Provincia _______, rappresentata da ________________________________________________, 

e/o 

il Comune di ____________, rappresentato da __________________________________________, 

 

[aggiungere eventuali altri soggetti istituzionali interessati all’attuazione dell’Accordo di 

valorizzazione] 

 

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale 

in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ed in particolare l’art. 19, con il quale sono 
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individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di cui 

all’articolo 2 della medesima legge, nel definire l’attribuzione a titolo non oneroso a comuni, 

province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio; 

 

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a comuni, province, città 

metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”; 

 

Visto l’articolo 2, comma 4, del richiamato decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al 

quale l’ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione 

funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività; 

 

Visto l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo già sopra richiamato, in base al quale “in sede di 

prima applicazione del presente decreto legislativo, nell’ambito di specifici accordi di 

valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi 

e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede, entro un anno dall’entrata 

in vigore del decreto, al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art, 54, 

comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”; 

 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42 e s.m. i., recante “Codice per i beni culturali ed 

il paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137”; 

 

Visto l’articolo 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale “lo Stato, le regioni e gli altri enti 

pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, 

nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi 
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relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”, promuovendo altresì “l’integrazione, nel 

processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e  dei settori produttivi collegati”; 

 

Visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i beni e le attività 

culturali - Segretariato generale e l’Agenzia del demanio, con il quale sono state definite le modalità 

attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei 

conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, 

comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010; 

 

Vista la richiesta di avvio del percorso di costruzione dell’Accordo di valorizzazione, ai sensi del 

comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, presentata dal Comune (Provincia, 

Regione) di ____________ in data _______________ , prot. ________, relativa ai seguenti beni 

demaniali  

[riportare l’elenco dei beni]; 

 

Visto [aggiungere eventuali ulteriori premesse relative alle specificità del contesto e del/dei 

bene/beni oggetto dell’Accordo di valorizzazione] 

 

Visto il provvedimento del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della 

_______________ , con il quale è stato costituito il Tavolo tecnico operativo a livello regionale 

previsto dall’Art. 4 del richiamato protocollo d’intesa del 9 febbraio 2011 tra Ministero per i beni e 

le attività culturali - Segretariato generale e Agenzia del demanio; 

 

Considerate le competenze istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di 

tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare 

forme di valorizzazione e sviluppo dei beni sopra individuati;  
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Considerate le competenze istituzionali dell’Agenzia del demanio in materia di gestione, 

valorizzazione, anche a fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato; 

 

Visto il programma di valorizzazione degli immobili sopra citati presentato dal Comune (Provincia, 

Regione) di ____________ in data _______________ , prot. ________ ; 

 

Visto il parere favorevole sul programma di valorizzazione presentato, reso dalla Direzione 

regionale per i beni culturali e paesaggistici della _______________, di concerto con l’Agenzia del 

demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del _____________________ , come risultante 

dal relativo processo verbale; 

 

Ritenuto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali che non sussistono ragioni ostative, 

di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al trasferimento degli immobili sopra 

individuati al demanio pubblico comunale (provinciale, regionale); 

 

[aggiungere eventualmente ogni ulteriore considerazione utile a meglio ricostruire l’iter che ha 

condotto alla sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione] 

 

Viste le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;  

 

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente accordo di valorizzazione. 

 

-------------------- 
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Gli specifici Accordi di valorizzazione, finalizzati a definire gli impegni delle Parti firmatarie, ad 

esito della condivisione dei programmi di valorizzazione presso i Tavoli tecnici operativi a livello 

regionale, dovranno essere articolati sulla base di quanto indicato nelle sezioni tematiche di 

seguito riportate. 

 

Sezione I – individuazione del/dei bene/beni oggetto dell’Accordo di valorizzazione 

Negli articoli relativi alla presente sezione andrà riportato il bene o l’elenco dei beni oggetto 

dell’Accordo di valorizzazione, come individuati nei programmi di valorizzazione condivisi, 

allegando eventualmente le relative planimetrie. Pur non essendo vincolante ai fini della 

sottoscrizione dell’Accordo, in vista della successiva stipula dell’atto pubblico di trasferimento 

del/dei bene/beni, occorrerà provvedere alla esatta identificazione catastale e, ove necessario, 

all’espletamento di tutte le eventuali attività connesse e conseguenti (accatastamenti, 

riaccatastamenti, frazionamenti, etc.).  

 

Sezione II – programma di valorizzazione e conseguenti impegni dell’Ente territoriale firmatario 

dell’Accordo di valorizzazione 

Negli articoli relativi alla presente sezione andrà descritto sinteticamente il programma di 

valorizzazione condiviso, che potrà eventualmente essere allegato all’Accordo. Ove l’Accordo 

abbia ad oggetto più immobili, andranno distintamente riportati gli obiettivi, le strategie, le 

destinazioni d’uso previste e i risultati attesi concernenti i programmi di valorizzazione presentati 

per ciascun singolo bene, evidenziando eventualmente in premessa anche le finalità e le strategie 

più generali di valorizzazione, tutela e sviluppo che accomunano le singole iniziative di 

valorizzazione proposte. 

In particolare, ai fini della definizione degli specifici impegni dell’Ente territoriale firmatario 

dell’Accordo, nella presente sezione andranno articolati, sulla base delle linee guida per la 

elaborazione dei programmi di valorizzazione (Allegato “C”) e dei diversi livelli di 

approfondimento ivi previsti, i seguenti temi: 

 modalità di attuazione e gestione dei programmi di valorizzazione relativi a ciascun bene; 
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 piani strategici di sviluppo culturale, con particolare riguardo ai beni già utilizzati 

dall’Ente territoriale firmatario dell’Accordo; 

 sostenibilità economica e tempi di attuazione dei programmi di valorizzazione relativi a 

ciascun bene. 

 

Sezione III – obblighi conservativi e prescrizioni 

Negli articoli relativi alla presente sezione andranno riportati gli specifici obblighi conservativi e 

le prescrizioni cui i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali riterranno 

opportuno sottoporre i beni e i relativi programmi di valorizzazione, già in sede di sottoscrizione 

dell’Accordo, al fine di garantirne la tutela, la conservazione e la fruizione pubblica. 

Resta inteso che il bene, una volta trasferito, rimane assoggettato al regime del demanio pubblico - 

ramo storico, archeologico e artistico e continua, pertanto, ad essere interamente sottoposto alla 

disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 

Sezione IV – modalità e tempi per il trasferimento del/dei bene/beni 

Negli articoli relativi alla presente sezione saranno definiti, con riguardo a ciascuno dei beni 

oggetto dell’Accordo di valorizzazione, i tempi entro i quali la competente Filiale territoriale 

dell’Agenzia del demanio provvederà al trasferimento a titolo non oneroso della proprietà, 

mediante la stipula di appositi atti pubblici nei quali saranno riportati gli impegni assunti dall’Ente 

territoriale firmatario dell’Accordo, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute. 

 

Sezione V – clausola di salvaguardia 

Negli articoli relativi alla presente sezione andranno specificamente individuati, con riguardo a 

ciascuno dei beni oggetto dell’Accordo di valorizzazione e mediante esplicito richiamo ai relativi 

articoli dello stesso Accordo, gli impegni assunti dall’Ente territoriale, nonché le prescrizioni e le 
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condizioni cui si intende condizionare l’atto di trasferimento, costituendo gli stessi obbligazione ai 

sensi dell’art. 1456 del codice civile e oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 4272004, qualora il Soprintendente 

territorialmente competente verifichi l’inadempimento della suddetta obbligazione, fermo restando 

l’esercizio dei poteri di tutela, darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione 

regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla Filiale territoriale dell’Agenzia del demanio ai 

fini della risoluzione di diritto dell’atto di trasferimento. 

 


