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Stato dell’evoluzione della crisi

Misure emergenziali per turismo e cultura nei Dl Cura Italia, Dl rilancio e Dl Agosto (in G.U. dal 14 ottobre 2020) e correlati 
decreti del Mibact . –Sito Mibact /Covid 19 https://www.beniculturali.it/covid-19 | Misure delle singole regioni.
Misure per la ripartenza: le novità del Dl Semplificazione

• modifica del Codice dei Contratti pubblici nella parte che riguarda le forme speciali di partenariato per la fruizione del 
patrimonio culturale, la quale attribuisce al  MIBACT la possibilità di attivare forme speciali di partenariato con enti e 
organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la 
gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure 
semplificate di individuazione del partner privato. Adesso, con la modifica introdotta dal Dl Semplificazioni, tale facoltà è
conferita allo Stato, ma anche alle Regioni e agli altri enti territoriali.

• modifica art. 115 del Codice dei beni culturali – si stabilisce che la gestione indiretta può essere attuata tramite 
concessione a terzi ovvero mediante l’affidamento di appalti pubblici di servizi, anche in forma congiunta e integrata; 
modifica art. 117 per l’ampliamento della ’integrazione di servizi di vigilanza e biglietteria alla concessione dei servizi di 
valorizzazione.

• Modifica semplicazione progettazione archeologica

Misure per il rilancio: il Recovery Fund , le linee guida del Governo e la posizione di Alleanza delle Cooperative./i Fondi di 
Coesione 21-27 



Programma di lavoro di Culturmedia per 
il rilancio
• I progetti strategici: 

• rigenerazione urbana a base  culturale, 
• filiera cultura e turismo sostenibile, 
• filiera scuola, cultura e patrimonio culturale
• cinema 
• cultura e welfare aziendale

• Le alleanze di settore (Tavolo Grandi Eventi, FAS, Fitzcarraldo, Symbola, Forum Terzo Settore, 
Fondazione Mecenate 90, Fondazione Unipolis, Confindustria cultura, File…..) e lo stato della 
rappresentanza

• Partenariati istituzionali (Anci, Ministero Istruzione, DTC Regione Lazio, Banca Intesa)
• Le schede progettuali per il Recovery Fund: i temi principali proposti e approccio (reti, filiere, 

piattaforme digitali, co-progettazione e partenariati pubblico privati). Commissione Cultura del Senato | 
Condizioni e raccomandazioni per il PNRR

• Le riforme in cantiere: spettacolo, impresa culturale e creativa, editoria, diritto d’autore



Programma di lavoro 
di Culturmedia per il 
rilancio

Le iniziative: 
• Art Lab
• Call Viviamo Cultura
• Bitac 2020
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• On-line edition
• dal 26 al 27 novembre
• Premio BITAC 2020

Borsa italiana 
del turismo 
cooperativo e 
associativo


