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Segretariato Generale 

Organismo Intermedio dell'Asse I del Programma Operativo Interregionale 
Attrattori culturali, naturali e turismo - Amministrazione Responsabile del Piano 

Azione Coesione -Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 2007, n. 233, recante 
"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma 
dell'articolo 1, comma 404, della L 27 dicembre 2006, n. 296" e successive modificazioni; 

VISTA la Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 
dello Stato Italia; 

VISTA la nota n. 8089-U del 18 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico — DPS con 
la quale si comunica la conclusione della procedura scritta per l'approvazione della modifica dei 
paragrafi V.3 e VI.2.4 del QSN avviata con la nota 1594 del 5 febbraio 2013 e che tale procedura 
si è conclusa con l'approvazione delle suddette modifiche; 

VISTO il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POIn 
Attrattori o Programma), adottato con Decisione della Commissione C(2008) 5527 del 6 ottobre 
2008, da ultimo modificato con Decisione della Commissione C(2013) 9672 final del 18 
dicembre 2013; 

VISTO che con Decisione comunitaria n.C20122154 del 29 marzo 2012 è stato approvato il 
Grande Progetto Pompei, con una dotazione di E 105.000.000,00 a valere sulla Linea 1.1.1 - 
"Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio nelle 
Aree e dei Poli di attrazione culturale e naturale"- del POIN "Attrattori culturali, naturali e 
turismo" 2007-2013; 

CONSIDERATO che in data 3 maggio 2013 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Autorità di 
gestione del Programma e il Ministero per i beni e le attività culturali designato quale Organismo 
intermedio di gestione ed attuazione della linea di intervento I1.1"Interventi per il miglioramento 
delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio nelle Aree e dei Poli di attrazione 
culturale e naturale", con una dotazione finanziaria di E 362.000.773,38; 

CONSIDERATO che con nota n.3292 del 19 dicembre 2013 l'Autorità di gestione del 
Programma ha comunicato l'ampliamento della dotazione finanziaria, conferita all'OI MIBAC 
con suddetto atto del 3 maggio 2013, fino ad un importo complessivo di C 371.256.941,77, 
comprensivo dell'importo di E 105.000.000,00 del Grande Progetto Pompei; 

VISTO il DSG n. 9 del 2 agosto 2013 registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre al reg.13 
foglio 50 che approva gli elenchi degli interventi immediatamente appaltabili proposti dal 
MiBACT e dalle Regioni; 

VISTO il DSG n. 13 del 15 ottobre 2013 registrato dalla Corte dei Conti il 29 ottobre al reg.15 
foglio 160 che, constatato l'effettivo avvio delle procedure di evidenza pubblica degli interventi 
immediatamente appaltabili entro il 30 settembre 2013, come previsto dall'art. 1 del citato DSG 
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n. 9/2013, ne conferma il finanziamento per complessivi € 221.521.110,00 , di cui € 
11.076.055,00, pari al 5% di predetto importo, a valere sulla dotazione del PAC - Interventi per 
la valorizzazione delle aree di attrazione culturale; 

VISTA la Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 che prende atto del Piano Azione Coesione—
Aggiornamento n. 2 - presentato dal Ministro per la coesione territoriale al Consiglio dei 
Ministri nella riunione dell'Il maggio 2012 in cui, fra l'altro, l'attuale programmazione delle 
politiche di coesione viene riorientata al disegno del prossimo settennio 2014-2020, con 
particolare riferimento al metodo della programmazione tesa ai risultati anche attraverso i 
principi guida della "spending review", quali il riesame e la riallocazione della spesa pubblica e 
l'identificazione dei risultati attesi dalla riprogrammazione; 

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), in cui all'art. 23 comma 4 si stabilisce 
che le risorse provenienti da una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, da destinare alla realizzazione di interventi di 
sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea 
nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi, confluiscono nel Fondo di 
Rotazione di cui alla citata legge 16 aprile 1987 n.183; 

VISTA la Delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 che individua le Amministrazioni 
responsabili della gestione degli interventi individuati dal Piano Azione Coesione - 
Aggiornamento n. 2 - di cui alla richiamata Delibera n. 96 del 3 agosto 2012 e le risorse ad esse 
allocate, derivanti anche dalla riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato dei Programmi 
Operativi finanziati dai fondi comunitari 2007-2013 a valere sul Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 e la cui effettiva disponibilità è condizionata all'approvazione delle 
riprogrammazioni da parte della Commissione europea, ai sensi del richiamato articolo 33 del 
regolamento CE n. 1083/2006; 

PRESO ATTO della nota del Dipartimento dello Sviluppo e la Coesione Economica 
n.2469/2013 del 26/02/2013 — attuazione del Piano Azione Coesione — con la quale sono state 
fornite al MiBAC le indicazioni per l'adozione delle soluzioni amministrative necessarie 
all'utilizzo di C 130.000.000,00 assegnati al medesimo Ministero a valere sul Fondo di Rotazione 
ex legge 183/1987 e derivanti dalla corrispondente riduzione del tasso di cofinanziamento del 
POIn Attrattori; 

VISTO il decreto dell'Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE 
registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2013 con il quale sono disposte le assegnazioni delle 
risorse derivanti dal Fondo di rotazione ex legge 183/87 alle amministrazioni responsabili degli 
interventi del PAC e in particolare quella di £ 130.000.000,00 disposta a favore del Ministero dei 
beni e delle attività culturali per gli interventi di "Valorizzazione delle aree di attrazione 
culturale"; 

VISTA la nota n. 12479 del 19 luglio 2013 con la quale il Capo di Gabinetto d'ordine del 
Ministro del MiBACT nomina il Segretario Generale Responsabile dell'Attuazione del Piano 
Azione Coesione al fine di assicurare, nel medesimo centro di responsabilità amministrativa, 
l'unitarietà delle funzioni e delle procedure di programmazione, attuazione e sorveglianza sia 
degli interventi a titolo di Organismo Intermedio-OI del POIn Attrattori, sia degli interventi a 
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titolo di Amministrazione responsabile del PAC — Programma di attuazione "Valorizzazione 
delle aree di attrazione culturale"; 

VISTO altresì il decreto del 19 luglio 2013 (Repertorio n. 7/2013) con cui il Segretario Generale 
del MiBACT - Responsabile dell'Attuazione del PAC - "Valorizzazione delle aree di attrazione 
culturale" ha adottato il relativo Sistema di Gestione e Controllo; 

CONSIDERATO che con nota n.6795 del 22 luglio 2013 il Segretario Generale del MiBACT - 
Responsabile dell'Attuazione del PAC - "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale" ha 
trasmesso gli atti richiesti al Punto 5) dalla richiamata Delibera CIPE n. 113/2012 (atto formale 
di individuazione della struttura responsabile, programma di attuazione, sistema di gestione e 
controllo, cronoprogramma attuativo) adempiendo altresì al soddisfacimento delle precondizioni 
per l'accesso alle risorse assegnate sul PAC, così come comunicate con Nota del Dipartimento 
dello Sviluppo e la Coesione Economica n.2285-u del 20/02/2013; 

CONSIDERATO altresì che il programma di attuazione del PAC - "Valorizzazione delle aree di 
attrazione culturale" alla Linea I "Interventi per la valorizzazione degli attrattori culturali" 
prevede il finanziamento di interventi - da individuare nelle aree di attrazione culturale - definiti 
in coerenza con gli ambiti di intervento del POIn Attrattori; 

VISTA la nota n.0018259/2012 del 28 dicembre 2012 dell' Autorità di Certificazione del POIn - 
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - 
Direzione Generale per la politica regionale unitaria comunitaria, avente ad oggetto la 
certificazione della spesa al 31 dicembre 2012, dalla quale risulta che la spesa certificata per 
l'Asse I del Programma a tutto dicembre 2012 è pari a E 21.740.195,93, ridotto a E 21.249.143,53 
a seguito degli esiti della sessione straordinaria di controllo, come comunicato dall'OI con nota 
n.9439 del 15 ottobre 2013; 

CONSIDERATO che con nota n. 13523 dell'8 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo 
Economico — DPS il Capo Dipartimento ha invitato tutte le Autorità di Gestione dei Programmi 
Operativi 2007-2013 nonché le altre Amministrazioni coinvolte ad effettuare le verifiche di 
ammissibilità delle spese relative ai progetti già certificati al 31 dicembre 2013 e a comunicare 
entro la fine del mese di febbraio 2014 la lista dei progetti c.d. "retrospettivi"; 

CONSIDERATO che alla luce della suddetta nota, questo Organismo intermedio ha proceduto 
alla individuazione dei progetti c.d. di "prima fase" con ulteriore spesa certifìcabile al 31 
dicembre 2013 e alla selezione dei progetti c.d. "retrospettivi" da inserire nel quadro di 
attuazione del POIn Attrattori, con spesa rendicontabile a valere sulle risorse del medesimo a 
tutto dicembre 2013 (come da nota COCOF 12-0050-00 e dalla modifica del QSN 2007-2013 
par.VI. 2.4); 

VISTI i DSG n.15, 16 e 17 del 18 dicembre 2013 e 18 del 20 dicembre 2013 che ammettono a 
finanziamento del POIn Attrattori n. 24 interventi cosiddetti "retrospettivi" per un importo totale 
di E 49.763.067,67; 

CONSIDERATO che le spese certificate dal POIn Attrattori nel periodo 2011-2013 ammontano 
complessivamente a E 71.012.211,71 e che tali somme saranno rese nuovamente disponibili al 
Programma e dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015, data di chiusura dello stesso, 
pena l'ulteriore disimpegno finanziario da parte della CE; 
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RITENUTO pertanto opportuno programmare tali risorse in tempo utile per assicurarne 
l'effettivo e completo impiego entro le scadenze previste, e accelerare altresì contestualmente 
l'attuazione del PAC - "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale" in considerazione delle 
coerenze e sinergie con il POIn Attrattori; 

CONSIDERATO che nel Tavolo Tecnico tenutosi in data 20 dicembre 2013 tra il MiBACT e le 
Regioni coinvolte, l'OI ha dato riscontro circa la richiesta di rimborso alla CE in relazione alla 
certificazione delle spese sostenute dal programma al 31 dicembre 2013, nonché condiviso con 
le Regioni l'elenco degli interventi approvato con il presente decreto; 

Per le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Sulla base degli esiti dell'istruttoria congiunta degli interventi proposti e condivisi dal 
MiBACT e dalle Regioni, si approva l'elenco degli interventi finanziabili con le risorse 
POIn e PAC, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rispettivamente a valere: 

a. sulla Linea I.1.1 -"Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di 
fruizione del patrimonio Aree e dei Poli di attrazione culturale e naturale"- del POIn 
Attrattori; 

b. sulla Linea di Azione I -"Interventi per la valorizzazione delle aree di attrazione 
culturale" del PAC - "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale". 

2. Con atti successivi verrà decretata la concessione del finanziamento per ciascun intervento, 
con allegata scheda-progetto e disciplinare d'obblighi indicante misura, forma, termini, 
modalità e condizioni di attuazione e sorveglianza quali parti integranti del medesimo, alla 
cui incondizionata accettazione il beneficiario è tenuto quali termini essenziali per 
l'esecuzione finanziaria degli interventi POIN-PAC. 

3. Con riferimento agli obblighi richiamati al comma precedente, i beneficiari di cui agli 
interventi compresi nell'elenco menzionato al comma 1, sono tenuti a provvedere all'avvio 
(indizione) delle procedure di evidenza pubblica entro il 30 aprile 2014, pena la 
rimodulazione dell'assegnazione finanziaria. 

4. Entro il 31 maggio 2014 verrà adottato il decreto di rimodulazione dell'elenco menzionato 
al comma 1, che non includerà gli interventi per i quali i soggetti beneficiari non avranno 
provveduto all'avvio (indizione) delle procedure di evidenza pubblica entro il 30 aprile 
2014. Con detto decreto le risorse già assegnate a tali interventi verranno riprogrammate per 
il finanziamento di ulteriori interventi ammissibili rispetto ai criteri di selezione POIN-/PAC 
a seguito delle apposite istruttorie tecniche — da svolgersi congiuntamente tra MiBACT e 
Regioni. 

5. Le risorse finanziarie rese progressivamente disponibili in ragione di economie derivanti a 
vario titolo in fase di attuazione degli interventi finanziati, nonché delle gli somme rese 
disponibili a seguito della certificazione dei progetti retrospettivi e di prima fase , periodo 
2010-2013, a valere su risorse FAS saranno destinate fino al completo assorbimento delle 
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stesse alla copertura del fabbisogno relativo agli ulteriori interventi di cui al comma 
precedente. 

Articolo 2 

1. Le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'elenco menzionato all'art.1 
del presente decreto, pari complessivamente a E 135.491.842,92 sono imputate, come da 
schema di riparto di cui nell'Allegato B: 

a. fino alla concorrenza di 371.256.941,77 a valere sulla dotazione del POIn Attrattori 
rispettivamente quota FESR e FdR, 

b. fino alla concorrenza di C 95.000.000,00 a valere sulla dotazione del PAC per gli 
anni 2013-2017; 

c. fino alla concorrenza delle risorse liberate in esito alla certificazione delle spese 
sostenute dal POIn Attrattori per le annualità 2010-2012 e per l'annualità 2013 per 
un importo complessivo di E 71.012.211,71. 

2. L'erogazione delle risorse, a valere sulle assegnazioni di cui sopra, per gli importi 
riconosciuti in esito alle richieste di anticipazione, ove ammissibili, domanda di pagamento 
intermedio e di saldo, verificate dal MISE/DPS, avverrà mediante pagamenti diretti in favore 
dei singoli beneficiari sulla base delle specifiche richieste, nel rispetto delle procedure 
previste dalla legge 183/87. 

3. L'anticipazione delle risorse del PAC - "Valorizzazione degli attrattori culturali" verrà 
richiesta dai beneficiari secondo le modalità di cui alla Nota IGRUE Prot. n. 13085 del 13 
febbraio 2013; 

4. Con successivi atti verrà approvata l'ulteriore modulistica obbligatoria per la 
rendicontazione delle spese e il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di cui all'elenco 
approvato con il presente decreto. 

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e viene integralmente pubblicato sul 
sito internet Ufficiale del MiBACT. 

Roma, 
	"".. 3 MAR. 2014 

IL SEGRETARIO GEN LE 
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POIn "ATTRATTORI CULTURALI NATURALI E TURISMO FESR 2007/2013 P121  . 
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CAMPANIA 

INTERVENTI PROGRAMPr ilk 

IMIXIIID DOVE LOTTI FUNZIONALI Soggetto Proponente 

Nr Denominazione Nr Denominazione MIBACT Regione 

i  egionale Ente Parco R 	del Portoni° 
Restauro conservativo.valorizzazione ed accoglienza del patnrnonio stronco-

culturale e naturale dell'abbazia di Montevergine (4 Lotti Funzionai') € 12 883 487.60 X 

2 
Le Porte dei Parchi • (Francolise -Alife - 

Calvi Risorta-Rocca D'Evandro) 

Francolise - Lavori di recupero. consolidamento statico e messa in sicurezza 

Castello Medioevale 
€8 914 479,80 X 

3 Napoli  -  Villa Campolieto Fondazione Ville Vesuviane E 8.882.599,12 X 

4 Reggia di Caserta 
Lavon di restauro delle facciate finalizzati alla fruizione in sicurezza ed alla 
valorizzaztone del Complesso - Lotto funzionale E 11.400.000,00 X 

5 Reggia di Carditello 
Restauro conservabvo,valorizzazione ed accoglienza del patnmonio stronco-
culturale e naturale della Reggia di Carditello E 3 000 000.00 X 

'TOTALE CAMPANIA E 43.060.546,32 

CALABRIA 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

DOVE LOTTI FUNZIONALI Importo Soggetto Proponente 

Nr. Denominazione Nr. Denominazione MiBACT Regione 

1 Rocca Imporrai. Completamento lavon area esterna al Castello Svevo E 800.000.00 X 

2 Vlbo Valentia Parco archeologico urbano e 3.000.000.00 X 

3 °nolo Completamento restauro e valonzzazione del castello e 2.000.000.00 X 
4 Roccelletta Jonica Intervento di recupero del Castello Carota e 2.000.000,00 X 

5 Patirai Intervento di recupero del castello e 2.000.000.00 X 

O Fortini di ~tienile Fortini di Pentimele completamento, restauro aeree di fruizione (3000000.00 X 

7 Cosenza Complesso monumentale Sant'Agostmo di Cosenza E 800.000.00 X 
8 San Francesco di Paola Completamento e valonzzazione Santuano di San Francesco di Paola (2000000.00 X 

9 Catanzaro Valorizzazione centro storico C 3.000.000,00 X 
10 Giratile Recupero e valonzzazione ruderi di Cirella €290009000 X 

11 Gerace Progetto integrato Borgo di Gerace € 3.000.000,00 X 

12 Bivongi 
Recupero e valonzzazione chiesa di San Giovanni Therestis e area convento in 

Bivongi €1 000 000,00 X 
13 Cocciuta Centro storico e ponti stonci di Cosenza E I 500 000,00 X 

14 - Salina di Lungro Salina di Lungro - Completamento museo della cnriltà contadina E 700 000.00 _ X 

TOTALE CALABRIA E 26.800.000,00 
ULTERIORI INTERVENTI AMMISSIBILI FUORI PROGRAMMAZIONE a FASE 

Nr. Denominazione Nr. Denominazione MiBACT Regione 
1 Cascano all'Ionio Allestimenti Museo di Siban t 1.500.000.00 X 

2 Crotone Castello Carlo V di Crotone E 10.500.000,00 X 

3 Paterno Calabro Santuario San Francesco da Paola in Paterno Calabro E 2.000 000,00 X 

4 Amante. Completamento e valorizzazione chiesa e castello di Amantea €200000000 X 

5 Locri Museo Archeologico Nazionale di Loco Epizehri E 1 700.000,00 X 

8 Catanzaro Parco della scultura di Catanzaro, completamento arredo nuova area !nazione e 3.000.000.00 X 

7 Mori.° Celebro Monastero di Colloreto in Morano Calabro E 1 500.000.00 X 

8 Monasterace Parco archeologico antica Kaulon in Monasterace E 1.500 000.00 X 

9 Crotone Bastioni Castello Carlo V in Crotone 
_ 

E 3 000 000.00 X 

TOTALE CALABRIA E 26.700.000,00 

PUGLIA 
INTERVENTI PROGRAMMATI 

DOVE LOTTI FUNZIONALI Importo Soggetto Proponente 

Nr Denominazione Nr. Denominazione MBACT Regione 

X 1 BARI Apulia film Commission Museo contemporaneo dell'audiovisivo (integrazione Ben) e 1 852.000.00 
NOVOLI recupero e valorizazzione aree destinata a Focara e 913 490,20 X 

3 TRICASE Recupero, restauro, valorizzatone e fruizione delle storiche grotte (complesso E 1.150.000,00 X 

4 — LECCE recupero Mura urbiche (2 stralcio) E 5 200 000,00 X 
5 OTRANTO ristrutturazione, la fruizione ed il recupero della Torre Matta E 880.000,00 X 

VlESTE recupero ex Convento &Mano e 752.948,70 X 

7 LECCE recupero del Teatro Apollo E 2.500.000,00 X 
8 OTRANTO recupero e valonzzazione scavo archeologico Badisco Porto russo museo €400.000,00 X 
9 NOVOLI recupero Palazzo Baronale €774 500,00 X 
10 GALLIPOl I Castello E 503.379,82 X 

11 

GALATONE restauro,valonzzazione e !nazione del frantoio ipogeo di Largo S Sebastiano e 123.883,48 

12 POLO DI TARANTO  -  MANOURIA Opere di valorizzazione e nqualificazione area archeologico E 3.800.000.00 X 

13 POLO DI TARANTO  -  TARANTO Valorzzazione archeologico e complesso di S Maria della Giustizia e 5.000 000.00 X 

14 LECCE Servizi di Valonzzazione Integrata E 2.021.270,84 X 

15 LECCE Restauro e valorizazzione complesso Spirito Santo E 8 000 000,00 X 

TOTALE PUGLIA €31.871.270,84 

SICILIA 

—1 INTERVENTI PROGRAMMATI 

DOVE LOTTI FUNZIONALI Importo Soggetto Proponente 

Nr, Denominazione Nr Denominazione MIBACT Regione 

i  Sicilia greca Polo Muscolo Siracusa 

Polo Museale Ragu. 

Galleria Palazzo Bellorno €977455,78 x 
Museo Paolo Orsi €2 880.715,33 x 
Aerea Archeologico della Neapolos e dell'Orecchio Dont.° stralcio funzionale 

E 6 583.445,75 x 
Aerea Archeologico della Neapolts e dell'Orecchio Dionisio stralcio funzionale 

€ 2.520.894,45 e 
Aerea Archeologi. Parco Forza t 2.224.088,10 x 
Aerea Archeologico Cava crisraca E 8 058 290,48 x 
Museo Parco Archeologico di Camanna €4 908 713,11 x 

2 Extra poli Polo Museale Trapani 

Museo Regionale Agostino Palazzo Popoli E 2 087 381,08 x 
Baglio Anselmi E 3 872.811,52 

area archeologico di Segesta, valorizzazione strutture arcaiche in mattoni crudi di 
Bosco Uttono di Gola E 1 607 047.27 x 

3  
Dalla Valle dei templi alla Villa romana 

Gela 
Completamento sistemazione esterna, valorizzazione strutture arcaiche in mattoni 
crudi di Bosco Littorio di Gela 

€241 382,91 x 

TOTALE SICILIA E 33.760.025,76 

TOTALE GENERALE €135.491.842,92 



ALLEGATO "B" 

REGIONI 

Programmazione Spese certificate 

(FAS) periodo 2010 

2013(' ) 

Impegni (Decreto SG MiBACT 15 .10.2013) 
Totale spese 

certificate + 

- impegni 	POIn PAC 

Risorse 

disponibili 

(PAC) 

Risorse liberate 

(FAS) 	(2)  

Totale risorse 

disponibili 

programmate 

(All.A) POIn PAC POIn + PAC POIn PAC - Azione 1 Tot. POIN + PAC 

a b c d e f g=e+f h=d+g i=c -h I m=i+I 
Regione Campania C 19.986.872 C 58.622.646 C 3.085.402 C 61.708.048 C 81.694.921 C 19.986.872 

Regione Calabria C 2.506.569 C 23.436.500 C 1.233.500 C 24.670.000 C 27.176.565 C 2.506.569 
Regione Puglia C 37.075.796 C 107.8.29.854 C 5.675.255 C 113.505.110 C 150.580.905 C 37.075.796 
Regione Sicilia C 11.442.975 C 20.556.036 C 1.081.897 C 21.637.932 C 33.080.907 C 11.442.975 
TOTALE GENERALE C 266.256.942 C 95.000.000 C 361.256.942 C 71.012.212 C 210.445.036 C 11.076.055 C 221.521.1101 C 292.533.302 C 68.723.640 C 71.012.212 C 139.735.852 
(1) cerificazione progetti di prima fase e restrospettivi a valere sul FAS 

(2) risorse che si renderanno nuovamente disponibili a seguito dei pagamenti UE relativi alle spese certificate nel periodo 2010-2013 

(3) L'importo delle colonne e ed f non tiene conto del progetto per il Museo archeologico nazionale di RC, presente nel Decreto del SG MiBACT, in quanto il bando è stato recentemente revocato e il finanziamento sospeso 

POIn Attrattori culturali naturali e turismo  -  Risorse POIn delegate all'O! 

MiBAC + Risorse Azione 1 del PAC MiBACT 

ASSE I POIN (FESR+ FdR) PAC - Azione 1 Totale POIN + PAC 

Totale Asse I t 398.151.225,00 

disimpegno POIn dic. 2012 (tot. 

40MI) di cui Asse I C 26.894.283,00 
Totale risorse IPOIn delega 01 

MiBACT + Az.1 PACI C 371.256.942,00 C 95.000.000,00 t 466.256.942,00 
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