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ALLEGATO 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 

2021 A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE CITTA’ D’ARTE E DEI 

BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA DIMINUZIONE DEI 

FLUSSI TURISTICI DOVUTA ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 PER 

PROGETTI CONTENENTI MISURE PER LA PROMOZIONE ED IL 

RILANCIO DEL PATRIMONIO ARTISTICO. 

 

 

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO 

Al fine di sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti 

dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19, l’articolo 23-

ter, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in 

materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 

2021. 

Le risorse del fondo vengono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti 

interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio 

artistico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, 

dell’8 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 

247 del 15 ottobre 2021, sono stati definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalità 

di erogazione delle risorse del citato fondo, sulla base della qualità dei progetti 

presentati. 

Con il presente avviso sono indicati gli enti ammessi alla selezione per l’assegnazione 

delle risorse, le modalità e i termini di partecipazione, la documentazione da produrre, 

i criteri per la valutazione dei progetti e per la determinazione dei contributi, i termini 

di esecuzione degli interventi e ogni altra informazione ritenuta utile. 
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ART. 2 – ENTI AMMESSI A CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEL FONDO 

Possono concorrere all’assegnazione del fondo per il sostegno alle piccole e medie città 

d'arte e ai borghi, unicamente i Comuni individuati nell’unito elenco, che presentano i 

seguenti tre requisiti previsti dall’art. 1 del citato decreto interministeriale dell’8 

ottobre 2021: 

a) popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore a 60.000 

abitanti; 

b) presenza dell’ente nella “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla 

categoria turistica prevalente” determinata da vocazione culturale, storica, artistica e 

paesaggistica, ancorché non esclusiva; 

c) diminuzione, superiore alle 50.000 unità, delle presenze nelle strutture turistico-

ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020, registrate dall’ISTAT nella 

rilevazione del “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, 

residenza dei clienti e comune di destinazione”. 

 

ART. 3 – VALORE MASSIMO E TIPOLOGIA  DEI PROGETTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

I Comuni ammessi a concorrere all’assegnazione del fondo possono presentare la 

domanda di contributo per un solo progetto del valore massimo, comprensivo di IVA 

e di qualsiasi altro onere, non superiore a 200.000,00 euro. 

Il progetto deve contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio 

artistico sito nel comune che presenta la domanda, che riguardino: 

a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, 

facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi; 

b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone 

l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo; 

c) attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite 

elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;  

d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e 

delle attività di valorizzazione a esso dedicate; 

e) servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. 
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ART. 4 –MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, DOCUMENTAZIONE DA 

PRODURRE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

I Comuni ammessi a concorrere all’assegnazione del fondo, per partecipare alla 

selezione devono compilare il modello di domanda disponibile sul sito web del 

Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, alla 

pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con 

le modalità e le credenziali già in uso a ciascun comune, allegandovi, a pena di 

esclusione, il progetto elaborato. 

Il progetto deve essere sviluppato entro il limite fisico massimo di 60 pagine formato 

A4, inclusi gli eventuali allegati tecnici, non può avere una dimensione informatica 

eccedente i 10 MB e deve essere sottoscritto in modalità PKCS#7 (.p7m) dal 

Responsabile del progetto. 

Il modello di domanda, riportato nell’articolo 9 del presente avviso, deve essere 

sottoscritto mediante apposizione di firma digitale del Responsabile del servizio 

finanziario ed  essere trasmesso esclusivamente con modalità telematica - tramite il 

Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), 

accessibile dalla predetta pagina 

web  https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify - a partire dal 1° 

marzo 2022 ed entro le ore 14:00 del 31 marzo 2022.  

Le domande o i progetti trasmessi con modalità o termini diversi da quelli sopra indicati 

o di valore, come sopra definito, eccedente i 200.000,00 euro, non saranno ritenuti 

validi ai fini dell’assegnazione del fondo. 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Il progetto deve contenere le informazioni volte a consentirne la valutazione dei 

seguenti parametri, ai quali la Commissione prevista dall’articolo 1, comma 5, del 

citato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2021, può attribuire punteggi fino al 

valore massimo a fianco di ciascuno indicati:  

 a) qualità, in termini di originalità, innovatività, multidisciplinarità, ricchezza e 

approfondimento dei contenuti, capacità di comunicazione del progetto: max 25 punti;  

b) accessibilità, in termini di capacità del progetto di coinvolgere varie fasce di 

pubblico e di essere da queste fruibile: max 35 punti;  

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify
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c) sostenibilità, in termini di durata nel tempo, impatto ambientale e ricaduta sociale 

del progetto: max 20 punti;  

d) efficacia ed economicità, in termini di capacità del progetto di raggiungere gli 

obiettivi e le finalità prefissati con un rapporto costi-benefici proporzionato: max 20 

punti.   

Le domande di contributo ritenute ammissibili, a seguito di valutazione da parte della 

predetta Commissione di ciascuno dei parametri sopra indicati, sono collocate in 

apposita graduatoria sulla base del punteggio complessivamente attribuito a ciascun 

progetto.  

La graduatoria finale determinata dalla Commissione è sottoposta al Ministero 

dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per 

la finanza locale ai fini dell’adozione del provvedimento di ammissione a contributo. 

Il riparto del Fondo di 10 milioni di euro viene effettuato assegnando integrale 

finanziamento, nel limite massimo di 200.000 euro, ai progetti secondo l’ordine di 

punteggio attribuito dalla Commissione, fino a concorrenza del fondo stesso.   

 

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DI ESECUZIONE DEI PROGETTI  

Ai sensi dell’articolo 3 del precitato decreto interministeriale dell’8 ottobre 2021, il 

contributo ai progetti selezionati è erogato dal Ministero dell’interno al Comune 

beneficiario con le seguenti modalità: 

- fino al 20% del finanziamento, quale anticipazione, a richiesta del comune; 

- la restante somma dovuta, sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese 

maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, 

fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva; 

- il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di 

regolare esecuzione”. 

Le richieste di anticipazione, di erogazione di importi per avanzamento lavori o spese 

maturate e per il saldo finale devono essere trasmesse al Ministero dell’interno – 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale 

con le modalità che saranno rese note in sede di pubblicazione del provvedimento 

ministeriale di ammissione a contributo.  
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I Comuni destinatari dei finanziamenti sul Fondo per il sostegno alle città d’arte e ai 

borghi sono tenuti ad attuare i relativi progetti entro il termine di due anni decorrenti 

dalla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale di ammissione a contributo, 

fatte salve documentate cause di forza maggiore. 

Nel caso di revoca del finanziamento per accertate violazioni di leggi o regolamenti 

nell’esecuzione delle misure previste dal progetto o per rinuncia all’esecuzione del 

progetto, il comune beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate.  

 

ART. 7– RENDICONTAZIONE E CONTROLLI 

I Comuni beneficiari sono tenuti a redigere, a consuntivo, apposita rendicontazione 

degli interventi effettuati, ai sensi dell’art 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (TUEL), utilizzando i modelli che saranno resi disponibili nella citata area 

certificati TBEL. 

Le rendicontazioni saranno oggetto di verifiche, anche a campione, volte ad accertare 

la conformità degli interventi realizzati. 
   

ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Cinzia Picucci, Funzionario economico-

finanziario. I recapiti presso cui è possibile chiedere chiarimenti sul presente avviso e 

la conseguente procedura sono i seguenti: tel. 06.465.25859 – email: 

cittadarte.fl@interno.it. 

 

ART. 9 – MODELLO DI DOMANDA INFORMATICO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO, 

PER L’ANNO 2021, FINALIZZATO A SOSTENERE LE PICCOLE E MEDIE CITTÀ D’ARTE E I 

BORGHI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA DIMINUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI DOVUTI 

ALL’EPIDEMIA DI COVID-19. 

 

COMUNE:  

Codice Ente:  

Anno 2021 
 

 

mailto:cittadarte.fl@interno.it
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

- Visto l’articolo 23-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti 

in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 

servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone l’istituzione presso 

il Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 

2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente 

colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia di COVID-19; 

- Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, 

dell’8 ottobre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 247 del 15 

ottobre 2021, con il quale sono stati definiti i requisiti per l’assegnazione e le modalità 

di erogazione del citato fondo; 

- Visto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle relative risorse, approvato con 

decreto del Ministero dell’interno del 12/12/2021; 
 

dichiara 

 

- di presentare domanda di partecipazione alla selezione con il progetto denominato:  

 

 

 

- che il valore del progetto, comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere, ammonta 

ad Euro ____________________;                                          

 

- che il progetto contiene misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico 

sito nel territorio del Comune richiedente che riguardano:   

a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, 

facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi; 

b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone 

l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo; 

c) attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite 

elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;  
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d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico 

e delle attività di valorizzazione a esso dedicate; 

e) servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. 

 

- di prendere atto, come da specifica previsione dell’avviso pubblico, che, nel caso di 

revoca del finanziamento per accertate violazioni di leggi o regolamenti 

nell’esecuzione delle misure previste dal progetto o per rinuncia all’esecuzione del 

progetto, il comune beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate. 

 

- allega progetto max 10 MB e max 60 pagine formato A4, compresi eventuali elaborati 

grafici, firmato digitalmente in modalità PKCS#7 (.p7m) dal Responsabile del 

progetto. 
              

FIRMA DIGITALE DEL RSF 

(La presente domanda prima di essere ricaricata sulla 

piattaforma web deve essere firmata digitalmente in modalità 

PKCS#7 (.p7m) dal Responsabile del servizio finanziario) 

 


