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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2021, n. 1934
CUP B35C20000300001. Via Francigena – Presa d’atto del Decreto 749/2021 del Ministero della Cultura Variazione di bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Massimo Bray,
sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori Rosa Anna Asselta e Giuseppe Tucci, incardinati
presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal
Direttore, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:


la Via Francigena è una via storica verde che permette di praticare un turismo culturale lento e sostenibile
visitando paesi di piccole e medie dimensioni e coinvolgendo associazioni locali, volontari, comuni,
regioni, università, organizzazioni professionali in forme di gestione partecipata e condivisa mediante
rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;



il percorso della Via Francigena è caratterizzato da un patrimonio materiale, immateriale e naturale a
forte valenza storico‐culturale che rappresenta un’attrattiva per tipologie diverse di turisti caratterizzati
da differenti motivazioni: culturali, spirituali, sociali, sportive, ambientali, religiose;



la Via Francigena è strumento utile per contribuire alla valorizzazione e promozione del patrimonio e
dei siti culturali dei territori nonché delle destinazioni e aree d’interesse meno conosciute in Italia e in
Europa, in particolare le aree interne e le zone rurali, ed alla destagionalizzazione del turismo culturale;



la Via Francigena dispone di un forte potenziale per sviluppare congiuntamente crescita territoriale,
turismo culturale e coesione sociale. Entra a pieno titolo nelle politiche di valorizzazione e promozione
del lavoro, delle industrie culturali, creative e dello sviluppo sostenibile;



nella storia della Puglia e del suo territorio hanno assunto un ruolo assai rilevante le Vie di Fede, lungo le
quali per secoli si sono svolti pellegrinaggi di natura religiosa, in parte orientati a raggiungere i principali
luoghi di culto del nostro territorio, in parte volti ad attraversarlo per raggiungere come meta finale
Gerusalemme;



il territorio della Puglia è caratterizzato, tra gli altri, dal cammino della Via Francigena, che lo attraversa
per intero da Faeto fino a Santa Maria di Leuca;



questi cammini rappresentano un importante riferimento, sia per la storia culturale della Puglia e le
caratteristiche del suo paesaggio, sia dal punto di vista turistico, anche in considerazione del grande
rilievo che stanno assumendo la mobilità lenta e il turismo spirituale;



il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea sostengono gli Itinerari Culturali transnazionali per i valori che
essi diffondono e per la capacità di promuovere dialogo interculturale, partecipazione democratica alla
cultura, valorizzazione del patrimonio europeo, diversificazione dell’offerta turistica europea;



il Consiglio d’Europa è l’organismo internazionale che ha promosso il programma “Itinerari Culturali
Europei” e ne cura la definizione attraverso la propria Agenzia strumentale: l’Istituto Europeo degli
Itinerari Culturali;



la Via Francigena, per iniziativa dell’allora Ministero italiano del Turismo, ottiene la menzione di
“Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” nel 1994 per l’importanza storica del pellegrinaggio nella
formazione dell’identità e della cultura europee;



nel 2001, 34 Enti locali fondano l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) cui aderiscono oggi
139 membri costituiti da Comuni, Province, Regioni europee;
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nel 2007 l’AEVF ottiene l’abilitazione di “réseau porteur” della Via Francigena, vale a dire di referente
unico dell’Itinerario culturale europeo, ai sensi della Direttiva n. 98/4 e della Risoluzione n.2007/12 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Essa svolge funzione di coordinamento e di governance
a tutti i livelli istituzionali – locale, regionale, nazionale, europeo – e mette in relazione le associazioni
locali europee che concorrono a migliorare fruibilità e animazione del percorso;



Italia, Svizzera e Francia hanno aderito all’Accordo Parziale Allargato (APA) del Consiglio d’Europa sugli
Itinerari culturali, in vigore dal 01/01/2011;



con deliberazioni della Giunta regionale n. 1333/2011 e n. 1675/2012 la Regione Puglia ha aderito
all’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), diventandone socio;



l’AEVF e le Regioni hanno costituito il Comitato Europeo di Coordinamento Tecnico Interregionale
(CECTI: composto da Kent, Hauts‐de‐France, Grand Est, Bourgogne‐Franche‐Comté, Canton Vaud,
Canton Vallese, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia‐Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania,
Molise, Basilicata, Puglia) al fine di incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e discutere
un approccio comune e integrato della governance europea della Via Francigena. In tale ambito è stato
realizzato il “Vademecum della Via Francigena” ove sono definiti criteri omogenei europei per quanto
riguarda: 1. Percorso; 2. Ricettività e servizi; 3. Comunicazione e Promozione;



con deliberazione di Giunta regionale n. 1174/2013 la Regione Puglia si è dotata di un primo tracciato
ufficiale delle Vie Francigene;



l’AEVF, in accordo con le Regioni Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, ha presentato il Dossier,
delineante le tracce del percorso in quelle Regioni, di estensione della certificazione di “Itinerario
culturale del Consiglio d’Europa” alla Via Francigena nel Sud ‐ approvato dall’Assemblea Generale AEVF
in data 19 marzo 2015 – al Governing Board dell’Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari culturali del
Consiglio d’Europa presso l’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo;



la certificazione di Itinerario Culturale di Consiglio d’Europa è soggetta a conferma periodica da parte
del Consiglio d’Europa in relazione alle azioni svolte sia in termini infrastrutturali che di animazione
lungo l’intero itinerario; le prossime valutazioni sono previste a settembre 2019 e settembre 2023;



con Delibera di Giunta Regione n. 190/2017 si è provveduto ad approvare il Protocollo di Intesa tra
Regione Puglia e Associazione Europea delle Vie Francigene sull’estensione alla Via Francigena nel Sud
della certificazione di Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, scaduto il 30 aprile 2018;



dal 2017 AEVF riconosce alcune varianti al percorso principale integrandole nel progetto “Terre della
Francigena”, che mira a valorizzare i territori e gli Itinerari locali limitrofi all’Itinerario europeo, che da
esso si dipartono e si ricongiungono o che sviluppano anelli turistici intorno al percorso ufficiale;



con Delibera di Giunta regionale n. 1237/2018 la Regione Puglia ha approvato una nuova versione del
protocollo sopra descritto, rinnovando la sua adesione al Coordinamento delle cinque Regioni della
Via Francigena nel sud (CRVFS) per definire e coordinare le azioni di valorizzazione e promozione del
percorso e dei territori interessati anche ai fini dell’ottenimento ed il mantenimento della certificazione
di “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” alla Via Francigena nel sud, fra le quali assume particolare
importanza il “Master Plan della Via Francigena nel sud” quale Studio di Fattibilità strategico del “Master
Plan europeo (EMP) della Via Francigena”;



la Regione Puglia con deliberazioni di Giunta n. 633/2019 e n. 689/2019 ha approvato il tracciato ufficiale
definitivo del tratto pugliese della Via Francigena nel Sud;



a seguito dell’istruttoria tecnica e delle suddette deliberazioni di Giunta regionale nel corso
dell’Assemblea Generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, tenutasi a Bari il 18/10/2019,
i delegati europei hanno votato all’unanimità l’estensione della Via Francigena da Roma a Santa Maria
di Leuca, estensione riconosciuta sulla base dell’itinerarium Burdigalense: viaggio di un pellegrino
anonimo del 333 d.C.;
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in data 28 ottobre 2019, il Governing Board dell’Accordo Parziale Allargato del Consiglio d’Europa
sugli itinerari culturali, nel confermare la certificazione triennale di “Itinerario culturale del Consiglio
d’Europa” alla Via Francigena, ha inoltre espresso parere favorevole alla richiesta di estensione della
medesima certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa” alla Via Francigena nel sud,
da Roma a Santa Maria di Leuca, in conformità alla decisione dell’Assemblea Generale di AEVF del
18 ottobre 2019 ed alle annesse “raccomandazioni” di specifiche predeterminate azioni da attuare e
completare entro la fine del 2021;

CONSIDERATO CHE:


il Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) riconosce la Via Francigena
come motore di valorizzazione culturale e turistica e supporta l’azione di Regioni e dell’l’Associazione
Europea delle Vie Francigene (AEVF), con cui ha sottoscritto negli anni 2008, 2009, 2010 e 2014‐2015
accordi di valorizzazione a norma dell’art. 112 del D.Lgs. n. 42/2004;



il MIBACT ha proposto alle Regioni italiane della Via Francigena un Accordo di attuazione dell’intervento
n. 33 “Via Francigena” del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014‐2020 che, per quanto attiene alla parte riguardante la Via Francigena nel Sud, richiede, tra l’altro,
la redazione di una cartografia georeferenziata del tracciato, un documento di ricognizione sullo stato di
conservazione, fruizione e accessibilità del percorso e delle schede progettuali di intervento;



la Regione Puglia ha approvato lo schema di Accordo Operativo con deliberazione di Giunta regionale
n. 1181/2018;



il Mibact con nota del 04/02/2020 prot. n. 0001557‐P, pervenuta con posta certificata e protocollata
da questo Ente in data 28/02/2020 al n. 0001272, ha trasmesso il Decreto ministeriale n. 558/2019 di
approvazione dell’Accordo Operativo relativo alla scheda n. 33 Delibera Cipe n. 3 2016, registrato alla
Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142;



nel decreto ministeriale n. 558/2019 del Mibact risulta che sono stati assegnati alle Regioni del Sud
(Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia) un importo complessivo di € 2.000.000,00 e in particolare
alla Regione Puglia un totale di € 800.000,00, per la messa in sicurezza, la realizzazione della segnaletica
e l’infrastrutturazione del percorso;



nella predetta nota il Mibact ha richiesto l’indicazione della stazione appaltante, del RUP e del capitolo
di spesa sul quale verranno effettuati i trasferimenti;



il precitato decreto ministeriale ha assegnato per il rafforzamento della Via Francigena nel Sud (Lazio,
Campania, Molise, Basilicata e Puglia) un’ulteriore somma di € 1.850.000,00 che saranno direttamente
gestite dallo stesso Ministero sulle indicazioni fornite dalle stesse Regioni;



la Giunta regionale con delibera n. 413 del 30/03/2020 ha preso atto del Decreto del MIBACT di
approvazione della somma da stanziare per la Regione Puglia ed ha proceduto alla necessaria variazione
di Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020‐2022, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;



con la surriferita DGR n. 413/2020 si è preso atto delle attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto Via Francigena, che prevedono un budget di € 800.000,00 finanziato al 100%
dal MIBACT, iscrivendo quale capitolo di entrata il E4021010 e di spesa U0701016;



con DD n. 37 del 20/04/2020 del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione dei
Territorio è stato individuato un gruppo di lavoro necessario per porre in essere le attività inerenti al
progetto della Via Francigena nel sud;



con deliberazione n. 1403 del 12/08/2020, la Giunta regionale ha:
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1. dato mandato alla Sezione Provveditorato‐Economato di provvedere al coordinamento e
all’attuazione degli aspetti tecnico‐amministrativi finalizzati alla programmazione e gestione dei
“Lavori di messa in sicurezza, realizzazione della segnaletica e infrastrutturazione leggera della
via Francigena nel Sud”, anche avvalendosi del gruppo di lavoro nominato con DD n. 37/2020 e
incardinato nel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
2. autorizzato la Sezione Provveditorato Economato ad operare sui capitoli istituiti con D.G.R. n.
413/2020 per l’importo complessivo di euro 800.000,00, adottando i conseguenti provvedimenti
di accertamento ed impegno della relativa somma presente sui capitoli di entrata e di uscita,
rispettivamente, E 4021010 e U 0701016;


con deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 29/03/2021 si è proceduto alla variazione di bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021‐2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;



la Sezione Provveditorato‐Economato ha emanato la determinazione dirigenziale n. 1190 del 24/09/2021
avente per oggetto: “D.G.R. 413/2020 – Lavori di messa in sicurezza, realizzazione della segnaletica e
infrastrutturazione leggera della via Francigena nel Sud – Determina a contrarre, approvazione della
documentazione di gara e del relativo quadro economico. Prenotazione di spesa.”

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
−

il Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Servizio V con nota del 27/09/2021 prot. n. 0016970‐P,
pervenuta con mail e protocollata da questo Dipartimento al n. AOO_004/PROT/04/10/2021/0004616,
ha trasmesso il Decreto ministeriale n. 749/2021, avente per oggetto: “Decreto dell’Autorità Responsabile
del Piano Sviluppo e Coesione (FSC) in cui è confluito il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014 –
2020 ex delibera 3/2016 – Ricognizione degli interventi facenti capo a Regioni ed enti locali ricompresi
nel complessivo intervento n. 33 denominato “Via Francigena” – Interventi da attuare nei territori delle
Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria,
Lazio” – Delibera CIPESS 29/04/2021 n. 7;

−

il Decreto sopra citato ha rimodulato l’ammontare del finanziamento spettante a ciascun Ente
prevedendo per la Regione Puglia un’ulteriore somma pari ad € 10.000,00 (1,25% di € 800.000,00)
destinata a sostenere i costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio di
competenza dell’amministrazione beneficiaria;

−

il Decreto, altresì, precisa il nuovo termine per l’assunzione dell’obbligo di generare obbligazioni
giuridicamente vincolanti fissato al 31 dicembre 2022, come stabilito dal D.L. 22 aprile 2021 n. 52,
recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID‐19”, convertito in legge 17 giugno
2021 n. 87. L’obbligazione giuridicamente vincolante è da intendersi assunta una volta intervenuta la
proposta di aggiudicazione di cui all’art. 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

−

la precitata nota del Ministero stabilisce, infine, che l’ultima domanda di rimborso da parte del
Beneficiario è da effettuarsi entro il 31 ottobre 2025, termine stabilito per consentire agli organismi
deputati alle attività volte al riconoscimento delle spese relative agli interventi finanziati di concludere
tali attività entro il termine del 31 dicembre 2025. Decorso il suddetto termine del 31 ottobre 2025,
non potrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute per l’intervento di riferimento e si dovrà
procedere con la valutazione delle condizioni per il mantenimento del relativo finanziamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO


Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, recante “Fondo sviluppo e coesione ‐ Approvazione del
piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura” di approvazione, in prima istanza, di un unico
Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, per un valore
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complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate
agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n. 3/2016 e
n. 100/2017) e il Piano Operativo “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti
Istituzionali di Sviluppo;


Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”;



Rilevato che l’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che la Giunta con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;



Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021‐2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;



Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021‐2023;



Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;



Trattasi di progetto finanziato dal MIBACT al 100%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;



La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto del nuovo
Decreto del Ministero della Cultura n. 749/2021, avente per oggetto: “Decreto dell’Autorità Responsabile del
Piano Sviluppo e Coesione (FSC) in cui è confluito il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014 – 2020 ex
delibera 3/2016 – Ricognizione degli interventi facenti capo a Regioni ed enti locali ricompresi nel complessivo
intervento n. 33 denominato “Via Francigena” – Interventi da attuare nei territori delle Regioni Campania,
Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio” – Delibera CIPESS
29/04/2021 n. 7 e di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella
parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021, come
riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 1 (uno) C.N.I. di Entrata e
di n. 1 (uno) C.N.I. di Spesa;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezio‐
ne dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2021 e pluriennale 2021‐
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2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021‐2023, approvato con DGR
n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 413/2020.
63 ‐ DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

C.R.A.

01 ‐ DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti ‐ Codice UE: 2 – Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

C.N.I.

FSC 14/20 ‐ Accordo Operativo relativo alla
scheda n. 33,“Via Francigena”,
Delibera CIPESS n. 7/2021

E

Titolo
Tipologia

2
101

Variazione E.F
2022
Competenza e
cassa

P.D.C.F.
E.2.01.01.01.000
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+ € 10.000,00

Si attesta che l’importo di € 10.000,00 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde al
Decreto ministeriale n. 749/2021 “Decreto dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (FSC)
in cui è confluito il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014 – 2020 ex delibera 3/2016 – Ricognizione
degli interventi facenti capo a Regioni ed enti locali ricompresi nel complessivo intervento n. 33 denominato
“Via Francigena” – Interventi da attuare nei territori delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta,
Toscana, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio” – Delibera CIPESS 29/04/2021 n. 7, è esigibile secondo
le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera Cipe n. 3/2016, “PO Cultura e Turismo (FSC 14/20) – Scheda 33 via Francigena”
registrato alla Corte dei Conti il 23/01/2020 n. 142 e Delibera CIPESS n. 7/2021.
Debitore: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Parte Spesa
Spesa ricorrente Missione: 07 ‐ Turismo
Programma: 02 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo: 1 ‐ Spese Correnti
Capitolo

C.N.I.
E

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice
UE

Variazione
E.F 2022
Competenza

FSC 14/20 ‐ Accordo Operativo relativo alla
scheda n. 33, Delibera CIPESS n. 7/2021
per le attività di coordinamento, gestione e
monitoraggio del progetto “Via Francigena” –
Trasferimento ad amministrazioni locali

U.1.04.01.02.000

8

+ € 10.000,00

La variazione, proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
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Territorio si procederà ad effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di
quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera a, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto, altresì, del nuovo Decreto del Ministero della Cultura n. 749/2021, avente per oggetto:
“Decreto dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (FSC) in cui è confluito il Piano Stralcio
“Cultura e Turismo” FSC 2014 – 2020 ex delibera 3/2016 – Ricognizione degli interventi facenti capo a
Regioni ed enti locali ricompresi nel complessivo intervento n. 33 denominato “Via Francigena” – Interventi
da attuare nei territori delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Lazio” – Delibera CIPESS 29/04/2021 n. 7, allegato A al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
3. Di destinare l’ulteriore finanziamento riconosciuto alla Regione Puglia, pari ad € 10.000,00, per
l’assistenza tecnica al fine di contribuire e collaborare nelle attività di gestione del progetto unitamente al
Responsabile del procedimento e al gruppo di lavoro costituito ad hoc;
4. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021‐2023, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021‐2023, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
5. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
6. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese inerenti al
progetto “Via Francigena”.
7. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
8. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RPA per il progetto Via Francigena:
Rosa Anna Asselta
IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”:
Giuseppe Tucci
IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno
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L’ASSESSORE all’Industria turistica e Culturale:
Massimo Bray
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente Massimo Bray;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di prendere atto, altresì, del nuovo Decreto del Ministero della Cultura n. 749/2021, avente per oggetto:
“Decreto dell’Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (FSC) in cui è confluito il Piano Stralcio
“Cultura e Turismo” FSC 2014 – 2020 ex delibera 3/2016 – Ricognizione degli interventi facenti capo a
Regioni ed enti locali ricompresi nel complessivo intervento n. 33 denominato “Via Francigena” – Interventi
da attuare nei territori delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Lazio” – Delibera CIPESS 29/04/2021 n. 7, allegato A al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
3. Di destinare l’ulteriore finanziamento riconosciuto alla Regione Puglia, pari ad € 10.000,00, per
l’assistenza tecnica al fine di contribuire e collaborare nelle attività di gestione del progetto unitamente al
Responsabile del procedimento e al gruppo di lavoro costituito ad hoc;
4. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione
2021 e pluriennale 2021‐2023, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021‐2023, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
5. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
6. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese inerenti al
progetto “Via Francigena”.
7. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
8. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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di Certificazione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità dello stesso
Ministero secondo quanto previsto dalla pertinente normativa;
(7)

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in
particolare, l’art. 6, ai sensi del quale è tra l’altro previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura;

(8)

VISTO il decreto del Ministro della cultura 6 agosto 2021, Rep. n. 295, ai sensi del quale, a decorrere
dalla medesima data del 6 agosto 2021, (i) il Dirigente del Servizio V (Contratti e attuazione programmi)
nell’ambito del Segretariato Generale del Ministero della Cultura svolge le funzioni di Autorità
Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto
previsto dai pertinenti Regolamenti, e (ii) il Direttore generale Bilancio del Ministero della Cultura
svolge le funzioni di Autorità di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo
Ministero secondo quanto previsto dai pertinenti Regolamenti;

(9)

VISTA la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano
stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014”, con la quale è stato
approvato il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” di competenza del Ministero dei beni e le attività
culturali e del turismo, ed è stato assegnato al Ministero medesimo, per la realizzazione dello stesso
Piano Stralcio, l’importo complessivo di un miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 703,
lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

(10) VISTA la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree
tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e
c) della legge n. 190/2014”, che (a) individua le aree tematiche e la dotazione finanziaria del Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 e (b) dispone specifiche regole di funzionamento del Fondo,
individuando, tra l’altro, gli organi di attuazione e sorveglianza dei relativi piani operativi;
(11) VISTA la circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno 5 maggio 2017, n. 1,
recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto
2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni
di risorse, disposizioni finanziarie”;
(12) VISTA la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 100, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Integrazione piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera d) della legge n.
190/2014)”, contenente un'integrazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020 e l’assegnazione di ulteriori risorse pari a 30,35 milioni di euro a valere sulle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020;
(13) VISTA la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 10, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano
operativo «Cultura e Turismo». Assegnazione di risorse”, che, ad integrazione e rafforzamento del
Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 e del relativo Addendum, precedentemente
approvati, rispettivamente, con le citate delibere CIPE 1° maggio 2016, n. 3 e 22 dicembre 2017, n. 100,
ha approvato il Piano Operativo “Cultura e Turismo”, sempre di competenza del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, assegnando al medesimo Piano Operativo una dotazione finanziaria
di 740 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, come
integrate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018);
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(14) VISTA la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” che (i) al punto 2.1 prevede che,
in relazione al profilo finanziario pluriennale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020
stabilito dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), esteso all’anno 2025, il limite
temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni 2014-2020 del medesimo Fondo viene
fissato al citato anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023, e che per le medesime
programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere CIPE n.
25 e n. 26 del 2016; e (ii) al punto 2.3, prevede che l’obbligazione giuridicamente vincolante può
considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
(15) VISTA la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Presa
d’atto degli esiti della cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi a piani operativi e interventi approvati
con le delibere n. 10, n. 11, n. 14, n. 15 e n. 18 del 28 febbraio 2018 e al quadro di ripartizione del
Fondo tra aree tematiche di interesse approvato con delibera n. 26 del 28 febbraio 2018”;
(16) VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi”, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e da ultimo dall’articolo
41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
e, in particolare, l’articolo 44 che prevede (i) di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni amministrazione
denominato “Piano Sviluppo e Coesione” con modalità unitarie di gestione e monitoraggio per le risorse
a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) dei cicli di programmazione 2000-2006, 20072013 e 2014-2020; (ii) altresì, la riclassificazione degli interventi di cui agli strumenti di
programmazione FSC ai sensi delle lettere a) e b), comma 7, dal medesimo articolo 44;
(17) VISTI, altresì, i principi di governance e di gestione del Piano Sviluppo e Coesione stabiliti nel citato
articolo 44, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019;
(18) VISTO il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019 n. 141, e, in particolare, l’articolo 1-bis, che al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche
pubbliche in materia di sviluppo sostenibile, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
(19) VISTA la delibera CIPESS 15 dicembre 2020, n. 79, recante “Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”;
(20) CONSIDERATO il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”, convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87 e, in particolare, l’art. 11-novies,
ai sensi del quale l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dall'articolo 44,
comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58 è fissato al 31 dicembre 2022;
(21) VISTA la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni
quadro per il piano sviluppo e coesione”; (i) in particolare, il punto 3 della lettera A (Disposizioni
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generali) secondo cui l’Amministrazione titolare, a seguito dell’approvazione del Piano unico, identifica
una “Autorità responsabile del PSC” e che, in ragione della dimensione e articolazione del Piano, nonché
un organismo di certificazione, quale autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del FSC per
anticipazioni e pagamenti ai beneficiari;
(22) VISTA la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 7, recante “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del
piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura” di approvazione, in prima istanza, di un unico
Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, per un valore
complessivo pari a 1.737,41 milioni di euro, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli
strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n. 3/2016 e n.
100/2017) e il Piano Operativo “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti
Istituzionali di Sviluppo;
(23) VISTO il decreto dell’Autorità responsabile del PSC del Ministero della cultura del decreto 9 agosto
2021, n. 655, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PSC medesimo, in conformità con quanto
previsto dalle su citate delibere CIPESS n. 2/2021, lettera A, punto 4, e n. 7/2021, articolo 2, punto 2.2;
(24) VISTO il “Sistema di Gestione e Controllo del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020”;
(25) CONSIDERATO che tra gli interventi finanziati a valere sul Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (FSC)
2014-2020, ora confluito nel Piano Sviluppo e Coesione (FSC), è incluso l’intervento n. 33, denominato
“Via Francigena”;
(26) VISTA la scheda relativa al suddetto intervento n. 33 trasmessa al CIPE preliminarmente
all’approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020 intervenuta ai sensi della sopra
citata delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3;
(27) VISTA la scheda-intervento n. 33 aggiornata – alla luce delle interlocuzioni con le Regioni firmatarie
dell’Accordo operativo di cui infra – per quanto attiene alla tipologia di enti beneficiari dei singoli
interventi ricompresi nel più ampio intervento n. 33, la quale è stata oggetto di approvazione da parte
del Comitato di sorveglianza, giusta nota di questa Autorità Responsabile prot. MIC n. 13226 del 29
luglio 2021 inerente alla conclusione della procedura di consultazione scritta dalla stessa avviata;
(28) VISTI: (i) l’Accordo operativo per l’attuazione e il finanziamento, a valere sul Piano Stralcio “Cultura
e Turismo” FSC 2014-2020, dell’intervento n. 33 (Via Francigena), stipulato il 18 settembre 2018 tra il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le Regioni Valle D’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia; e (ii) il
correlato decreto 20 dicembre 2019, rep. n. 558, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo – Segretariato Generale – Servizio II, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2020 al n.
142, di ratifica del predetto Accordo operativo e approvazione del Piano degli interventi ricompresi nel
complessivo intervento n. 33;
(29) CONSIDERATO che l’ammontare delle risorse stanziate a valere sul Piano Stralcio “Cultura e
Turismo” FSC 2014-2020 ai fini dell’attuazione del complessivo intervento n. 33, originariamente pari
ad euro 20.000.000,00, è stato rimodulato in euro 19.500.00,00 per effetto della modifica e
rimodulazione del medesimo Piano intervenuta in virtù della nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione prot. n. 03999 del 30 ottobre 2017 e, quindi, della
procedura di consultazione scritta avviata con nota dell’Autorità di Gestione pro-tempore prot. n. 9143
del 2 agosto 2018 (ai sensi del punto B.1, lett. a), della circolare del Ministro per la Coesione Territoriale
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e il Mezzogiorno n. 1/2017, e dell’art. 2, co .1, lett. b), del Regolamento di funzionamento del Comitato
di Sorveglianza del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”) e conclusasi con esito positivo il 27 agosto
2018, giusta nota della medesima Autorità di Gestione prot. n. 9969 del 6 settembre 2018;
(30) CONSIDERATO che il suddetto ammontare rimodulato, pari ad euro 19.500.000,00, delle risorse
complessivamente stanziate per l’attuazione dell’intervento n. 33, include risorse per euro 487.500,00
destinate a sostenere i costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio, nella
misura, in particolare, di euro 243.750,00 relativamente alle attività di competenza delle
amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti funzionali alla realizzazione dei singoli interventi
ricompresi nel più ampio intervento n. 33, e di euro 243.750,00 relativamente alle attività di competenza
dell’Autorità Responsabile;
(31) CONSIDERATO che, nel contesto della realizzazione del sopra citato Accordo operativo per
l’attuazione e il finanziamento dell’intervento n. 33, questa Autorità Responsabile, d’intesa con le
Regioni firmatarie del medesimo Accordo operativo, ha proceduto ad una ricognizione degli interventi
previsti dal Piano approvato con il citato decreto 20 dicembre 2019, rep. n. 558, del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, al fine di acquisire un aggiornato quadro informativo degli
interventi (anche sotto il profilo dell’eventuale accorpamento dei medesimi) da attuarsi a cura, a seconda
del caso, di Regioni, Comuni o altri enti locali, e nella prospettiva ultima di agevolare la rapida
attuazione dell’intervento n. 33 nel suo complesso;
(32) VISTA la documentazione trasmessa, nell’ambito della predetta ricognizione, dalle Regioni Campania,
Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio a seguito delle
riunioni in video-conferenza tenutesi con le medesime Regioni il 10 maggio 2021 e con riferimento alle
quali l’Autorità Responsabile ha trasmesso alle Regioni di riferimento, in data 12 maggio 2021,
specifiche comunicazioni recanti il riepilogo degli esiti delle riunioni stesse;
(33) CONSIDERATO che, nelle more della finalizzazione della ricognizione degli interventi da realizzare
nei territori delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Lazio, questa Autorità Responsabile intende recepire le risultanze della
ricognizione relativa agli interventi da realizzare nei territori delle restanti Regioni firmatarie del
summenzionato Accordo operativo (segnatamente, Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta,
Toscana, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio) e, conseguentemente, le specificazioni – anche
in termini, ove applicabile, di accorpamento di interventi – che, rispetto all’articolazione del Piano
approvato con il citato decreto 20 dicembre 2019, rep. n. 558, del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, riguardano gli interventi da attuarsi nei territori delle citate Regioni, a cura, a
seconda del caso, di Regioni, Comuni o altri enti locali.

DECRETA
Articolo 1
1.

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2.

Sono recepite le risultanze della ricognizione, indicata in premessa, relativa agli interventi da realizzare
nei territori delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Piemonte,
Lombardia, Liguria, Lazio, e, conseguentemente, le specificazioni – anche in termini, ove applicabile,
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di accorpamento di interventi – che, rispetto all’articolazione del Piano approvato con il decreto 20
dicembre 2019, rep. n. 558, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, riguardano gli
interventi, ricompresi nel complessivo intervento n. 33 finanziato a valere sul Piano Stralcio “Cultura e
Turismo” FSC 2014-2020 (delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione
ex delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 7, da attuarsi nei territori delle citate Regioni, a cura, a seconda
del caso, di Regioni, Comuni o altri enti locali.
3.

Per l’effetto di quanto precede, sono ammissibili al finanziamento a valere sul Piano Stralcio “Cultura e
Turismo” FSC 2014-2020 (delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 3), confluito nel Piano Sviluppo e Coesione
ex delibera CIPESS 29 aprile 2021 n. 7, per l’ammontare complessivo di euro 14.158.931,14 (euro
quattordicimilionicentocinquantottomilanovecentotrentuno/14), gli interventi – ricompresi nel
complessivo intervento n. 33 – indicati nel prospetto allegato al presente decreto sub Allegato A, nel
quale sono tra l’altro riportati, in corrispondenza di ciascun intervento, l’amministrazione beneficiaria
del finanziamento/stazione appaltante (BF/SA), il Codice Unico di Progetto – CUP di riferimento e il
correlato importo ammissibile al finanziamento (TOTALE INTERVENTO) con evidenza della quota di
tale importo destinata a sostenere i costi delle attività di coordinamento, gestione del progetto e
monitoraggio di competenza dell’amministrazione beneficiaria del finanziamento/stazione appaltante
(QUOTA AT BF/SA).

4.

Nel prospetto allegato al presente decreto sub Allegato B è riportata la suddivisione su base regionale
delle risorse di cui al precedente comma 3, stanziate per l’attuazione degli interventi ammissibili al
finanziamento indicati nel prospetto quivi allegato sub Allegato A, con evidenza, in linea con quanto
precisato al medesimo comma 3 che precede, dell’importo corrispondente, nell’ambito del totale delle
risorse stanziate per gli interventi da attuare in ciascuna Regione (TOTALE INTERVENTI), alla
sommatoria delle quote, su base regionale, destinate a sostenere i costi delle attività di coordinamento,
gestione del progetto e monitoraggio di competenza delle amministrazioni beneficiarie del
finanziamento/stazioni appaltanti (TOTALE QUOTE AT BF/SA), nonché l’ammontare relativo ad
ulteriori interventi di natura trasversale per un importo complessivo di euro 19.116.916,90 (euro
diciannovemilionicentosedicimilanovecentosedici/90),

5.

Fermo restando la ricognizione prevista dai precedenti commi 3 e 4, l’Autorità Responsabile provvederà
con successivo provvedimento, se necessario, all’assegnazione di eventuali quote residuate a valere
sull’intervento n. 33 denominato “Via Francigena”.

6.

Le risorse funzionali all’attuazione degli interventi di cui al prospetto allegato al presente decreto sub
Allegato A, indicato al precedente comma 3, sono a carico del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”,
confluito nel Piano Sviluppo e Coesione approvato con delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 7.

7.

Alla luce della documentazione trasmessa dalle Regioni Campania, Emilia Romagna, Valle d’Aosta,
Toscana, Puglia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio e della conseguente nota di questa Autorità
Responsabile prot. MIC n. 13226 del 29 luglio 2021, inerente alla conclusione della procedura di
consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza citata nelle premesse, la ricognizione degli interventi
da realizzare nei territori delle citate Regioni ha evidenziato la necessità, ai fini della relativa attuazione
degli stessi, della conseguente erogazione delle risorse e, dunque, del perseguimento del pubblico
interesse, di rimettere nei termini i soggetti beneficiari che non hanno, ad oggi, provveduto all’obbligo
di pubblicazione o avvio delle procedure di gara, limitatamente alle risorse residuate, ai sensi dell’art. 6
del citato Accordo operativo. Tale rimessione nei termini avverrà mediante l’acquisizione di un
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Ministero della cultura
SEGRETARIATO GENERALE

SERVIZIO V - Contratti e Attuazione Programmi

provvedimento di impegno formale adottato dai beneficiari/stazioni appaltanti alla pubblicazione o
all’avvio delle stesse entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla emanazione del presente decreto, nel
rispetto del nuovo termine per l’assunzione dell’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti fissato al 31 dicembre 2022 dal citato decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87.
8.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, sono fatte salve, ove compatibili, le
previsioni del citato decreto 20 dicembre 2019, rep. n. 558.

Allegati:

*****

-

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

-

Allegato B – Prospetto delle risorse stanziate su base regionale
*****

Roma,
Il Dirigente del Servizio V del Segretariato Generale
del Ministero della cultura
Autorità Responsabile
del Piano Sviluppo e Coesione FSC
Ing. Angelantonio Orlando

Firmato digitalmente da

ANGELANTONI
O ORLANDO
CN = ORLANDO
ANGELANTONIO
O = MIBACT
C = IT

7

2

3

4

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Via Francigena. Interventi di messa in
sicurezza e completamento sul tratto
valdostano ciclabile tra Saint-Marcel e
Fénis (VI lotto)

Titolo

F39J21002490005

Lombardia 10

B33D21002260001

Belgioioso allestimento aree di sosta

Creazione attraversamenti pedonali

2 km (tappa 15 ) Santa Cristina- Orio
Litta
Realizzazione sistema diffuso di
I21B21001310001 distribuzione acqua potabile per il ristoro
dei frequentatori della Via Francigena
Intervento di acquisto e installazione della
I38I21000430001
segnaletica ufficiale della Via Francigena
per la tratta Pavese
Migliorie lungo il percorso della Via
H57H20002940001 Francigena attraversante il Comune di
Robbio

D49J20003090001

Progetto Interregionale “Via Francigena
(Del. CIPE n. 3/2016) - Realizzazione di
azioni inerenti il tratto della bassa Valle
Susa

Lavori di messa in sicurezza della Via
E61B20000180001 Francigena in territorio comunale di
Vercelli
Lavori di messa in sicurezza banchina su
B28C19000060001 via Nazionale – progetto interregionale
via Francigena

B91B19001000006

CUP

J11B14000560001

N

Lombardia 9

Lombardia 8

Lombardia 7

Lombardia 6

Lombardia 5

1

Valle
D’Aosta

Regione

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

Vari

Comune di
Tromello
Comune di
Belgioioso

Belgioioso

Tromello

Comune di Robbio Robbio

Provincia di Pavia

Vari

Orio Litta

Comune di Orio
Litta
Provincia di Pavia

945.000,00 €

Susa/Bussoleno/San
Giorio di Susa
/Bruzolo/ San
Didero/Villar
Finocchiaro

UNIONE
MONTANA
VALLE SUSA di
Bussoleno (TO)

50.275,02 €

58.600,00 €

30.000,00 €

32.793,60 €

80.000,00 €

157.184,46 €

287.349,14 €

416.656,25 €

1.788.172,94 €

Carema

Vercelli

Saint Marcel

Comune

Comune di
Carema

Regione
Autonoma Valle
d’Aosta
Unité des
Communes
valdôtaines MontCervin
Regione Piemonte
Comune di
Vercelli

Beneficiario

TOTALE
INTERVENTO

628,44 €

732,50 €

375,00 €

409,92 €

1.000,00 €

1.964,81 €

11.812,50 €

3.591,86 €

5.208,20 €

22.352,16 €

8

50.903,46 €

59.332,50 €

30.375,00 €

33.203,52 €

81.000,00 €

159.149,27 €

956.812,50 €

290.941,00 €

421.864,45 €

1.810.525,10 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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N

Titolo

E63B19000340005

E97H20003280005

E97H17000150006

13

14

15

16

17

Liguria

Liguria

Liguria

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Realizzazione marciapiede per unire due
tratti di percorso ciclabile in via C.
E31B20000430001 Martelli, decespugliamento,
miglioramento segnaletica e
illuminazione.

H63B19000010002

F71B21001230001

12

Valorizzazione del tracciato storico della
Via Francigena in Sarzana.
Completamento viabilità ciclo-pedonale
lungo il tracciato del canale lunense staccionate
Completamento del recupero, messa in
sicurezza, segnalazione e promozione
degli itinerari della via Francigena
comprensiva del tracciato ciclopedonale
lungo il Canale Lunense– lotto 3 sub2
(itinerari)
Miglioramento della viabilità pedonale
lungo il tracciato della via Francigena
all’interno dell’area archeologica di Luna.
Riqualificazione di tratto di via Appia
Vecchia dal cancello di delimitazione
dell’area archeologica al Museo
archeologico
Interventi di miglioramento di alcuni
tratti della via Francigena – Intervento
sull’antico ponte in pietra
Sistemazione assito pontile Guado di
Sigerico
Realizzazione pista pedonale in località
Cotrebbia

D77H18002520001 Palestro Interventi vari

CUP

Liguria

Lombardia 11

Regione

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

Calendasco

Comune di
Calendasco

Piacenza

Castelnuovo Magra
(SP)

Comune di
Castelnuovo
Magra

Comune di
Piacenza

Luni (ex Ortonovo)
(SP)

Santo Stefano
Magra (SP)

Comune di Santo
Stefano di Magra

Comune di Luni

Sarzana (SP)

Palestro

Comune

Comune di
Sarzana

Comune di
Palestro

Beneficiario

178.700,00 €

107.220,24 €

102.400,00 €

47.247,20 €

109.060,00 €

80.000,00 €

35.941,00 €

TOTALE
INTERVENTO

2.233,75 €

1.340,25 €

1.280,00 €

590,59 €

1.363,25 €

1.000,00 €

449,26 €

9

180.933,75 €

108.560,49 €

103.680,00 €

47.837,79 €

110.423,25 €

81.000,00 €

36.390,26 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

Emilia
Romagna

N

Emilia
Romagna

Regione

Realizzazione percorso pedonale con
Strada Comunale della Palazzina - strada
Paderna Montanaro

Titolo

Fiorenzuola D’Arda

Comune di
Fiorenzuola
D’Arda

Fidenza

Medesano

Comune di
Fidenza

Comune di
Medesano

Comune di Alseno Alseno

Cadeo

Pontenure

Comune

Comune di Cadeo

Comune di
Pontenure

Beneficiario

E41J20000130001

I27H20002660001

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020:
Piano stralcio «Cultura e Turismo»

Vari tratti. Interventi di: rifacimenti
sentieri, staccionate, interventi di
regimentazione, messa in sicurezza,
realizzazione percorso pedonale

H81B20000380005 Percorso sicurezza SP 56 e punto di sosta

Terenzo

Berceto

Comune di
Berceto

Fornovo di Taro

Comune di
Terenzo

Comune di
Fornovo di Taro

Riqualificazione e messa in sicurezza della
D77H20001820001 Via Francigena nel territorio comunale di Comune di Noceto Noceto
Noceto

Percorso pedonale in Strada in
Chiaravalle della Colombia
Realizzazione di interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza della
via Francigena nel territorio comunale di
Fidenza: realizzazione percorso pedonale
B56G20000460002 in Castione Marchesi - realizzazione
percorso pedonale in località Siccomonte
Monfestone - realizzazione percorso ciclo
pedonale tratto Monfestone Santa Maria
del Gisolo
Nuovo percorso pedonale tra via Verdi e
H21B20000340001
Strada delle Milane

E91B18000600005

E11B20000800004 Opere stradali

B57H20008620001 Sistemazione via Stornella

C87H2002140001

CUP

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

262.093,92 €

226.353,84 €

122.111,67 €

132.119,16 €

154.873,68 €

246.606,55 €

41.696,76 €

107.220,24 €

33.953,80 €

37.050,55 €

TOTALE
INTERVENTO

3.276,17 €

2.829,42 €

1.526,40 €

1.651,49 €

1.935,92 €

3.082,58 €

521,21 €

1.340,25 €

424,42 €

463,13 €

10

265.370,09 €

229.183,26 €

123.638,07 €

133.770,65 €

156.809,60 €

249.689,13 €

42.217,97 €

108.560,49 €

34.378,22 €

37.513,68 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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F85F21002140007

G57H20001730001

32

33

34

Toscana

Toscana

Toscana

Comune di Aulla

Aulla

Villafranca
Lunigiana

Licciana Nardi

Comune di
Licciana Nardi

Recupero del sedime ferroviario
alternativo su ex rilevato ferroviario della
D61B19000040005 linea FS La Spezia-Parma dismesso da
Aulla a Caprigliola per percorso a piedi
ed in bicicletta

31

Toscana

Comune di
Villafranca in
Lunigiana

Messa in sicurezza del percorso
escursionistico

Identificazione del tracciato della via
Francigena escursionistica nel territorio
comunale di Aulla (MS) (TAPPA 23 e
D67H20003220001 TAPPA 24) e Approvazione progetto di
fattibilità per la messa in sicurezza degli
Attraversamenti 6/A sulla Tappa 23 e 6/B
sulla tappa 24 in Aulla capoluogo

30

Toscana

Pontremoli

Comune

Regione Toscana
Carrara
Comune di Carrara

Interventi di messa in sicurezza percorso
Via Francigena escursionistica (Vfe).

G37H21000120001

29

Toscana

Comune di
Pontremoli

Beneficiario

Frana

Messa in sicurezza con realizzazione
E11B18000910001 percorso pedonale affiancato al Ponte dei
“Quattro Santi"

(articolo 1, comma 703, lettera d) legge n.
190/2014. (Delibera n. 3/2016)

Titolo

Messa in sicurezza tratto pedonale
E17H18003040001 “Pontremoli porta
Fiorentina – SS. Annunziata”

CUP

28

N

Toscana

Regione

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

59.468,32 €

200.000,00 €

1.625.000,00 €

10.248,00 €

159.155,00 €

207.570,00 €

168.640,00 €

TOTALE
INTERVENTO

743,35 €

2.500,00 €

20.312,50 €

128,10 €

1.989,44 €

2.594,63 €

2.108,00 €

11

60.211,67 €

202.500,00 €

1.645.312,50 €

10.376,10 €

161.144,44 €

210.164,63 €

170.748,00 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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Gambassi Terme

Comune di
Gambassi Terme

Messa in sicurezza tratto in località San
Michelino

F47H20004150001

46

Toscana

Montaione

45

Toscana

Comune di
Montaione

44

Toscana

Messa in sicurezza del tratto di vicinale
località Castellare - Codimignoli

J27H20002050001

43

Toscana

Capannori

Massarosa

San Miniato

D24J19000000002

42

Toscana

Comune di
Massarosa
Regione Toscana
Comune di
Capannori

Lucca

Comune di San
Miniato

I37H20002900001

41

Toscana

Comune di Lucca

Montignoso

Sistemazione tratto pedonale e ripristino
Frana

G53D20002860001 Francigena accessibile

40

Toscana

Comune di
Montignoso

Santa Croce
sull'Arno

C77H21000890001 Sistemazione Sentiero

37
38
39

Toscana
Toscana
Toscana

Massa

Comune

Regione Toscana
Comune di Santa
Croce sull’Arno

D74E20000690001 Barriere Protezione Via Palatina
D71B20000670001 Geogriglia su Via Palatina
D71B20000680001 Camminamento protetto Via Palatina
Interventi di ripristino sentieri e passaggi
J67H20003060002
a piedi ed attraversamenti

36

Toscana

Regione Toscana
Comune di Massa

Beneficiario

Sistemazione sentieri e separazione
carrabile traffico veicolare/pedoni

Messa in sicurezza del tracciato e
miglioramento della fruizione tramite la
C63D20002990001
creazione di marciapiede e area di
sosta/accoglienza

Messa in sicurezza del tracciato tramite la
realizzazione di reti armate, cordoli in
muratura su pali, palificate in legno. Via
dell'Uva

Titolo

C63D20003000001

CUP

35

N

Toscana

Regione

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

54.000,00 €

60.000,00 €

413.000,00 €

80.000,00 €

122.542,00 €

125.000,00 €

29.280,00 €

300.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €

191.824,51 €

251.461,28 €

TOTALE
INTERVENTO

675,00 €

750,00 €

5.162,50 €

1.000,00 €

1.531,78 €

1.562,50 €

366,00 €

3.750,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €

2.397,81 €

3.143,27 €

12

54.675,00 €

60.750,00 €

418.162,50 €

81.000,00 €

124.073,78 €

126.562,50 €

29.646,00 €

303.750,00 €
101.250,00 €
101.250,00 €

194.222,32 €

254.604,55 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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Comune di
Capranica

Messa in sicurezza e valorizzazione della
Via Francigena nord:
1- Segnaletica orizzontale e verticale loc.
casale petrucci e capannacce;
2- realizzazione tracciato protetto loc.
F87H20004260001
torri d’orlando;
3- realizzazione opere di protezione s.p.
veianese imbocco doganale oriolese;
4- livellamento tracciato, canalizzazione
acque s.p. capranica sutri;

49

Lazio

Capranica

Campagnano di
Roma

Comune di
Campagnano di
Roma

48

Lazio

Comune

Messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con opere di
B47H20010690002
consolidamento parete rocciosa e altre
opere di manutenzione straordinaria

Beneficiario

Acquapendente

Titolo

47

CUP

Lazio

N

INTERVENTO 1: Messa in Via
Francigena nord s.r. cassia n.2 tratto
ponte gregoriano- s. v. molino bivio pod. s.
vittorio
INTERVENTO 2: Messa in sicurezza Via
F47H20004000002 Francigena realizzazione passerella
pedonale tratto p. gregoriano
1 - Messa in sicurezza del percorso
pedonale limotrofo all s.r. cassia n.2 tratto
ponte gregoriano- s. v. molino bivio pod. s. Comune di
Acquapendente
vittorio
INTERVENTO 1: Messa in sicurezza Via
Francigena nord s.r. cassia n.2 tratto
ponte gregoriano- s. v. molino bivio pod. s.
vittorio
F47H20004010002 INTERVENTO 2: Messa in sicurezza Via
Francigena realizzazione passerella
pedonale tratto p. gregoriano 2 Realizzazione passerella pedonale tratto
ponte gregoriano

Regione

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

219.929,16 €

100.000,00 €

220.000,00 €

TOTALE
INTERVENTO

2.749,11 €

1.250,00 €

2.750,00 €

13

222.678,27 €

101.250,00 €

222.750,00 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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C36J20001640002

I27H20002910002

B59J20000840002

51

52

Lazio

Lazio

CUP

50

N

Lazio

Regione

Comune di San
Lorenzo Nuovo

Messa in sicurezza e valorizzazione della
Via Francigena nord:
1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con opere di
manutenzione straordinaria

San Lorenzo Nuovo

Proceno

Comune di
Proceno

Valorizzazione e messa in sicurezza della
Via Francigena nord:
1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con opere di
manutenzione straordinaria

Comune

Montefiascone

Beneficiario

Manutenzione straordinaria per la
sicurezza della Via Francigena nord:
1- regimentazione acque tratto s.v. della
guardatas. r. cassia;
2- realizzazione marciapiede tratto s.r.
cassia-le grazie;
3- messa in sicurezza e sistemazione fondo
tratto porta di borgo-p.zza vittorio
Comune di
emanuele;
Montefiascone
4- messa in sicurezza e sistemazione fondo
tratto p.zza vittorio emanuele-rocca dei
papi;
5- messa in sicurezza e sistemazione fondo
tratto rocca dei papi;
6- messa in sicurezza e sistemazione.
Fondo tratto porta di borgheriglia-monte
della croce

5- manutenzione straordinaria sul
tracciato di competenza comunale;
6- realizzazione punto informativo,
espositivo e ristoro

Titolo

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

112.000,00 €

231.000,00 €

50.000,00 €

TOTALE
INTERVENTO

1.400,00 €

2.887,50 €

625,00 €

14

113.400,00 €

233.887,50 €

50.625,00 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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53

54

55

56

57

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

N

Lazio

Regione

Titolo

Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
D57H20002010002 1- messa in sicurezza e valorizzazione del
tragitto di competenza comunale con
interventi di ripristino del tracciato

Messa in sicurezza e valorizzazione della
Via Francigena nord:
1- messa in sicurezza e valorizzazione del
D87G1900014002
tragitto di competenza comunale con
realizzazione di passaggi sicuri, prese
acqua e opere di valorizzazione
Messa in sicurezza e valorizzazione della
Via Francigena nord:
1- messa in sicurezza e valorizzazione del
C78C20000630002 tragitto di competenza comunale con
opere di manutenzione straordinaria sulla
segnaletica, attraversamenti pedonali e
ripristino fondo calpestabile
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
1- messa in sicurezza e valorizzazione del
C17H20001710002 tragitto di competenza comunale con
interventi di sistemazione del fondo,
realizzazione marciapiede, staccionate e
segnaletica
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
J57H20002110002 1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con interventi di
banchina e ripristino opere di protezione

CUP

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento
Comune

Comune di
Roccasecca dei
Volsci

Comune di Nemi

Comune di Itri

Comune di Sutri

Roccasecca dei
Volsci

Nemi

Itri

Sutri

Comune di Viterbo Viterbo

Beneficiario

9.000,00 €

50.060,00 €

300.000,00 €

100.000,00 €

40.000,00 €

TOTALE
INTERVENTO

112,50 €

625,75 €

3.750,00 €

1.250,00 €

500,00 €

15

9.112,50 €

50.685,75 €

303.750,00 €

101.250,00 €

40.500,00 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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I17H21002560002

J51E20000390002

G68I20000240005

C69J18000430002

J67H20002630002

59

60

61

62

Lazio

Lazio

Lazio

Lazio

CUP

58

N

Lazio

Regione

Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
1- messa in sicurezza e valorizzazione del
tragitto di competenza comunale con
interventi di ripristino del tracciato, opere
di protezione e segnaletica
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
1- messa in sicurezza e valorizzazione del
tragitto di competenza comunale con
interventi di ingegneria naturalistica,
sistemazione del fondo calpestabile e
segnaletica
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
1- messa in sicurezza e valorizzazione del
tragitto di competenza comunale con
realizzazione di un percorso protetto e
segnaletica
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale attraverso il
ripristino di banchine, canalizzazione
acque e segnaletica
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con opere di
consolidamento e altre opere di
manutenzione straordinaria tratto bosco
refea

Titolo

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

Monte San Biagio

Castrocielo

Comune di Monte
San Biagio

Comune di
Castrocielo

Cave

Terracina

Comune di
Terracina

Comune di Cave

Priverno

Comune

Comune di
Priverno

Beneficiario

157.885,51 €

7.360,39 €

110.000,00 €

70.000,00 €

79.511,92 €

TOTALE
INTERVENTO

1.973,57 €

92,00 €

1.375,00 €

875,00 €

993,90 €

16

159.859,08 €

7.452,39 €

111.375,00 €

70.875,00 €

80.505,82 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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64

65

66

67

68

Lazio

Lazio

Lazio

Campania

Puglia

TOTALE

63

N

Lazio

Regione

Titolo

Lavori di strutturazione, valorizzazione e
B35C20000300001 messa in sicurezza del percorso della Via
Francigena in Puglia

Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
E41J18000070001 1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con interventi sulla
segnaletica e realizzazione marciapiedi
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
E93D20001820002 1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con interventi di
canalizzazione acque e segnaletica
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
F89J20000860001 1- messa in sicurezza del tragitto di
competenza comunale con interventi sulla
segnaletica e attraversamenti pedonali
Messa in sicurezza della Via Francigena
sud:
1- messa in sicurezza del tragitto di
G98C20000170002
competenza comunale attraverso la
realizzazione di percorsi protetti e
segnaletica
Lavori di messa a sistema del cammino
turistico culturale della "Via Francigena"
B65C20000350001 in Campania manutenzione percorsi
rurali con apposizione di cartellonistica
uniforme e sistemazione delle aree di sosta

CUP

Allegato A – Prospetto degli interventi ammissibili al finanziamento

San Vittore

Comune di San
Vittore del Lazio

13.984.129,52 €

800.000,00 €

Vari Comuni della
provincia di Foggia,
Barletta - Andria Trani, Bari, Brindisi

Regione Puglia

882.946,00 €

33.817,49 €

72.172,71 €

67.071,81 €

143.505,40 €

Vari Comuni della
provincia di Caserta,
Regione Campania
Benevento ed
Avellino

Comune di Aquino Aquino

Comune di Anagni Anagni

Frosinone

Comune

Comune di
Frosinone

Beneficiario

TOTALE
INTERVENTO

174.801,62 €

10.000,00 €

11.036,83 €

422,72 €

902,16 €

838,40 €

1.793,82 €

17

14.158.931,14 €

810.000,00 €

893.982,83 €

34.240,21 €

73.074,87 €

67.910,21 €

145.299,22 €

TOTALE
QUOTA AT INTERVENTO
BF/SA
+ QUOTA AT
BF/SA
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Allegato B – Prospetto delle risorse stanziate su base regionale

REGIONI

TOTALE INTERVENTO
(A)

QUOTA AT BF/SA
(B)

IMPORTO ASSEGNATO CON IL
PRESENTE DECRETO
(A+B)

Valle D'Aosta

1.788.172,94 €

22.352,16 €

1.810.525,10 €

Piemonte

1.649.005,39 €

20.612,57 €

1.669.617,96 €

Lombardia

444.794,08 €

5.559,93 €

450.354,01 €

Liguria

338.707,20 €

4.233,84 €

342.941,04 €

Emilia Romagna

1.650.000,41 €

20.625,01 €

1.670.625,42 €

Toscana (capofila)

4.257.189,11 €

53.214,86 €

4.310.403,97 €

Lazio nord

1.072.929,16 €

13.411,61 €

1.086.340,77 €

Campania

882.946,00 €

11.036,83 €

893.982,83 €

Puglia

800.000,00 €

10.000,00 €

810.000,00 €

Quota pre attuazione interventi
Lazio Sud

1.100.385,23 €

13.754,82 €

1.114.140,05 €

TOTALE quota Regioni

13.984.129,52 €

174.801,62 €

14.158.931,14 €

Regioni Francigena del Sud:
geolocalizzazione e segnaletica regioni sud

1.500.000,00 €

350.000,00 €

Segnaletica

2.007.985,76 €
Azioni trasversali - Piano della
Comunicazione - Definizione
candidatura Francigena Italiana al
riconoscimento Unesco

1.100.000,00 €

TOTALE COMPLESSIVO

19.116.916,90 €
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