
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 18 / 06 / 2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_0_0__ LEGISLATURA N. _~X~__ 827 

DE/PN/ SVM Oggetto: Delibera Cipe n. 3/ 20 16. Approvazione dello schema di 

O NC Acc ord o di Progra mma Mibact - Regione Marche, Regione 


Emilia Romagna, Ree i one Toscana, Regi one Lazi o e 

Prot. Segr. Regi one Umbria per l 'attu zione dell'in t erven to n. 31 


886 "I Cammini rel j gi osi di San Frances co , San Benedetto e 

Santa Scolasti ca " 


Lunedì 18 giugn o 2018, nella sede del 1 Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è ri.u n ita la Giunta regi onale. 

reg olarmente convocata. 


Sono presenti: y 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assess ore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Son o assenti: 

- MANUELA BORA Assessor' c 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il nume r o legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il President e della Giunta re~io n n Le , Luc a Ce risc i oli. Assiste 

alla seduta, in ass e nza del Segret or i o della Giunta reg io nale, il 

Vic esegretari o , Fabi o Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relat ore l'Ass e s o re Mo reno Pieroni . 
La deliberazi one in ogge t t o è approvata all'unanimità dei pre s enti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Delibera Cipe n. 3/2016. Approvazione dello schema di Accordo di Programma 
Mibact - Regione Marche, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Lazio e 
Regione Umbria per l'attuazione dell'intervento n. 31 "I Cammini religiosi di San Francesco, 
San Benedetto e Santa Scolastica". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF 
Accoglienza e Ricettività strutture turistiche, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Accoglienza e ricettività 
strutture turistiche e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva ne può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

a) 	 di approvare lo schema di accordo operativo tra il Mibact e la Regione Marche, la Regione 
Emilia Romagna, la Regione Toscana, Regione Lazio e Regione Umbria per l'attuazione 
dell'intervento n. 31 "I Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa 
Scolastica" (FSC 2014-2020) di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

b) 	 di dare mandato al Dirigente della PF Accoglienza e ricettività delle strutture turistiche di 
sottoscrivere l'accordo di cui all'allegato 1. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

r 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

L.R. n. 9/2006 'Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"; 

DA n. 13 del 01/12/2015 "Piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018"; 

Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo", 

l'allegato elenco degli interventi nel quale è compreso l'intervento n. 31, "I cammini religiosi 

di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica", descritto nella specifica scheda 

intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente Disciplinare, per l'importo cornplessivo 

di € 20.000.000,00; 

Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 che regola il funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione; 

Scheda-intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente Disciplinare, pari a € 

20.000.000,00; 

Piano strategico di sviluppo del turismo approvato dal Consiglio dei Ministeri il 17/02/2017; 

Nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

3999 del 30 ottobre 2017 con la quale viene rimodulato l'intervento per un importo 

complessivo pari a 19.500.000,00. 


MOTIVAZIONI: 

La Delibera Cipe n. 3 del 01/05/2016 ha approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo" con una 
dotazione finanziaria pari a 1000 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il 
Ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi della L. 190/2014, articolata in un obiettivo strategico 
declinato in due linee di azione. In particolare tra i "Sistemi territoriali turistico-culturali" (cammini, 
percorsi, aree vaste) è stato previsto il Rafforzamento degli itinerari e percorsi già attivi nei territori 
interni (Cammini di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica) intercettando anche il 
turismo religioso nell'ambito della valorizzazione del patrimonio diffuso nelle aree interne. Nella 
Delibera Cipe per tale intervento è stata prevista una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro. 
Il Mibact successiva mento ha inviato la scheda n. 31 al Cipe contenente la descrizione dei cammini 
da finanziare tra cui la Via Lauretana Assisi-Loreto con il coinvolgimento delle Regioni Umbria e 
Marche. 

Il 17 Febbraio 2017 è stato approvato dal Consigli dei Ministri il Piano strategico di sviluppo del 
turismo 2017-2022 all'interno del quale si fa riferimento nella linea di intervento dedicata ai "Progetti 
strategici per la mobilità ai fini turistici" ai "Cammini" alla luce delle risorse stanziate con la Delibera 
Cipe per la strutturazione degli itinerari di rilievo nazionale. 

Ai sensi della Direttiva del Ministro del 16 dicembre 2015 sono considerati cammini: "gli itinerari 
culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forl!l.e di mobilità 
slow sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio l/1aturale e culturale 
diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori 
interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più 
regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, 
cUJt~ aIe, artistico, religioso o sociale". 

V-
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Per dare attuazione agli interventi individuati nella scheda n. 31 della Delibera CIPE 3/2016 sopra 
richiamata, ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016 che regola il funzionamento del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione è necessario definire la collaborazione tra il Mibact e le Regioni dell'Italia 
centrale interessate dai Cammini, attraverso la sottoscrizione di un Accordo operativo tra le parti, 
anche ai fini della necessaria attività di tipo tecnico-amministrativo conseguente. 

Nelle date 14/03/2017,26/06/2017,23/11/2017 si sono tenute presso la sede del Mibact, delle 
riunioni propedeutiche alla definizione del tracciato degli itinerari interessati, delle possibili linee di 
azione riconducibili entro quattro principali ambiti tematici (infrastrutture, servizi, ricettività, 
promozione) e della bozza di accordo operativo tra il Mibact e le Regioni interessate. 

Con nota DPCOE n. 3999 del 30/10/2017 sono state apportate delle modifiche al Piano Stralcio 
Cultura e Turismo che hanno ridefinito la dotazione del progetto "I Cammini religiosi di San 
Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica" a € 19.500.000,00 anziché 20 milioni di euro come 
inizialmente era stato previsto. 

Il 04 Novembre 2017 è stato pubblicato l'Atlante Digitale dei Cammini all'interno del quale sono 
indicati per il territorio marchigiano gli itinerari della Via Lauretana (Assisi - Loreto) e del Cammino 
Francescano della Marca (Assisi - Ascoli Piceno). 

Nella riunione dell'11 Gennaio 2018, alla presenza anche dei Segretariati Regionali del Mibact è 
stata presentata una cartografia di insieme interregionale che ha messo in evidenza l'intera 
estensione degli itinerari e sono stati definiti e discussi gli aspetti rigurdanti la governance e la 
gestione amministrativa dei progetti connessi alla valorizzazione degli itinerari religiosi. 

Con nota del 02 Febbraio 2018 il Mibact ha inviato alle Regioni interessate, la bozza di Accordo 
Operativo al quale sono state trasmesse in maniera coordinata osservazioni e proposte di modifica. 

Con nota deIl'08/06/2018 (ns. prot. 0663182 del 12/06/2018) la Direzione Generale Turismo del 
Mibact ha trasmesso l'ultima versione dello schema di Accordo operativo concordato con le 
Regioni Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Umbria che si va ad approvare con la presente 
delibera di Giunta e la scheda intervento n. 31. 

L'Accordo da stipularsi con il Mibact e le Regioni Marche, Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia 
Romagna, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale sua parte integrale e sostanziale, 
vuole dare attuazione alla Delibera Cipe n. 3/2016 che assegna 1.000 milioni di euro a valere sulle 
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, da destinare al finanziamento degli 
interventi del Piano Stralcio Cultura e Turismo volti al potenziamento dell'offerta culturale e dei 
sistemi di fruizione turistico-culturale con particolare riguardo alla misura de "I Cammini religiosi di 
San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica". 

In particolare alle Regioni è riconosciuto il ruolo di coordinamento degli interventi attuati ( 
direttamente o indirettamente tramite gli Enti Locali sui beni di competenza terrritoriale. 

Le Regioni o gli ~nti locali possono assumere il ruolo di soggetti beneficiari per le azioni del Piano 
degli interventi che si svolgono sui percorsi e sui beni di propria competenza. 

Le Regioni dovranno entro il termine di 120 giorni dalla stipula dell'Accordo trasmettere alla 
Direzione Generale Turismo del Mibact: 
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l'atto di Delibera del tracciato dei Cammini nel territorio di competenza comprensivo della 

rappresentazione georeferenziata del tracciato stesso e del nominativo del Responsabile 

Regionale del Piano degli Interventi ; 

un documento sullo stato di conservazione di fruizione e di accessibilità del percorso dei 

cammini nel territori di competenza; 

le schede progettuali d'intervento corredate di immagini e/o elementi descrittivi; 

il piano complessivo delle azioni da effettuarsi nel proprio territorio anche articolato in lotti 

funzionali . 


La Direzione Generale Turismo provvede entro 90 giorni In accordo con le Regioni 
all'identificazione delle attività funzionali al perseguimento degli obiettivi definiti nella scheda
intervento in coerenza con la natura dei fondi , operando anche secondo un ordine di priorità 
attraverso la definizione di un Piano degl Interventi. 

Ciascuna Regione definito il Piano degli interventi, al fine di rispettare i termini per la stipula degli 
impegni giurid icamente vincolanti, procede entro 60 giorni dalla definizione del Piano degli 
interventi , alla trasmissione alla Direzione Generale Turismo dei progetti esecutivi e di tutta la 
documentazione necessaria atta a stabilire la titolarità dell'intervento. 

Peraltro, dallo stesso non deriva alcun onere finanziario per l'amministrazione regionale, in quanto 
tale atto rappresenta un atto preliminare per la definizione dei ruoli e degli ambiti di azione tra la 
Regione Marche, le altre Regioni interessate e il Mibaci. 

Con atti successivi saranno definiti gli interventi da realizzare, i soggetti beneficiari e la dotazione 
finanziaria in capo ad ogni intervento una volta che sarà definito il "Piano degli Interventi". 

Pertanto per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto 
secondo quanto contenuto nella relativa parte dispositiva e nell' allegato che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 1/ sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi 
dell 'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitti di interesse ai 
sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

{j=X:~ I 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' STRUTTURE 

TURISTICHE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione epressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e attesta che dalla 

presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione. Dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente 

provvedimento non si trova in situazione anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della deliberazione della Giunta 

n. 64/2014. 

. I IL DIRIGENTE DELLA PF 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE MARCHE 


Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla 
quale dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n.z.ypagine, di cui n)~ pag ne di allegati che formano 
parte integrante della stessa . 

(Deborah Giraldi) . 
Il ViII Slgillario della Giunta reglon6~ 

~p 

( 



Rl1L~ATo 1.. 


REGIONE 
' Ministero TOSCAN4. 

.". dei beni e delle ~ REGIONE/ 

.. . attività culturali [""IIIIIIIRegione Emilia-Romagna LAZIO ~ 
•~ e del turismo 

RfGlONI~MARCHE 
Regione Umbria 

ALLEGATO ALlADEUBERA 
N° 8 2 7 DEL 1 8 BlU . 2018 

ACCORDO OPERATIVO 

TRA 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTlVJTA' CULTURALI E DEL TURlSMO 


REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

REGIONE TOSCANA 


REGIONE LAZIO 

REGIONE MARCHE 

REGIONE UMBRlA 


PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO N. 31 

"I cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica" 


f
PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" 


FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 


Delibera CIPE n. 3/2016 


\L 




VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali" e successive modificazioni; 

VISTO l'articolo l, comma 2, della legge 24 giugno 2013 , n. 71 con cui sono trasferite al Ministero 

per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in 

materia di turismo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 

171 , recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, degli uffici dell~ diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indip~.ndente di 

valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, 
, ! 

n. 66, conveltito, con mo'dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 

2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero" con cui 

è istituito presso il Segretariato generale il Servizio II "Programmazione strategica nazionale e 

comunitaria" tra le cui competenze rientra la responsabilità della programmazione e dell'attuazione 

del Piano stralcio "Cultura e Turismo"; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014, 

recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, 

recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi 

del l ' articolo I , comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, 

recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali"; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice 

dei beni culturali e del paesaggio"; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità' 2014) ed in particolare il comma 6 

dell'alt. I, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 

destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, 

secondo la chiave di ripatto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del 

Centro-Nord; 



VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che aJl'art. l C. 703, ferme 

restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori 

disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, 

nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione; 

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stra\cio "Cultura e 

Turismo", l'allegato elenco degli interventi nel quale è compreso l'intervento n. 31, "I cammini 

religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica", descritto neJJa specifica scheda

intervento trasmessa al CIPE e allegata al presente Disciplinare, per l'importo complessivo di € 

20.000.000,00; 

VISTA la delibera ClPE n. 25 del 10.08.2016 che regola il funzionamento del Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ; 

VISTO il profilo di spesa del Piano Stralcio di cui al punto lA della delibera CIPE n. 3 del 


. 1.05.2016, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, 90 milioni di euro per l'anno 2017, 196 


milioni di euro per l'anno 2018 , 237 milioni di euro per l'anno 2019,194 milioni di euro per l'anno 


2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021, 94 milioni di euro per l'anno 2022, per un importo 


totale di 1.000 milioni di euro; 

VISTO il profilo di spesa dell ' intervento riportato nella scheda-intervento trasmessa al CIPE e 

allegata al presente Disciplinare, pari a € 20.000.000,00; 

VISTA la nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n. 3999 del 30 ottobre 2017 con la quale viene rimodulato l'intervento per un importo 

complessivo pari a 19.500.000,00; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20 I 4/23/UE, 

2014/24/UE e 20 14/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d ' appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali , nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO l'Accordo sottoscritto i I 20 novembre 2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa 

Spa - Invitalia per l'attivazione deJJa predetta Agenzia quale centrale di commi ttenza del MiBACT, 

ai sensi dell'art. 55-bis del decreto legge 1/2012 convertito, con modificazioni , dall'art. I della 

legge n. 27/2012; 



CONSIDERATO che l'intervento è finalizzato prevalentemente a poter realizzare una rete di 

percorsi di livello nazionale omogeneo per qualità del tracciato, unitari età di immagine e di se rvizi, 

tale da poter essere promosso anche a livello internazionale per uniformità di standard. 

Ritenuto pe11anto opportuno stipulare il presente Accordo operativo; 

Tutto ciò premesso 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 


Segretariato generale-Servizio II, rappresentato dall'arch. Dora Di Francesco, 


Direzione generale Turismo, rappresentata dal dott. Francesco Palumbo, 


Segretariati regionali dell'Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, delle Marche, dell 'Umbria, 


rappresentati da ... ; 


La Regione Emilia-Romagna, rappresentata da ... ; 


La Regione Toscana, rappresentata da .. . ; 


La Regione Lazio, rappresentata da ... ; 


La Regione Marche, rappresentata da ... ; 


La Regione Umbria, rappresentata da ... ; 


di seguito "le Palti" 


stipulano il seguente 


ACCORDO OPERATIVO 

Articolo 1 

(Oggetto e finalità) 

1. Il presente Accordo è finalizzato : 

a) 	 a dare attuazione alla delibera CrPE n. 3/2016 che assegna un importo pari a 1.000 milioni di 

euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, da destinare 

al finanziamento degli interventi del Piano Stralcio Cultura e Turismo (di seguito Piano 

Stralcio) volti al potenziamento dell'offerta culturale e dei sistemi d i fruizione turistico

culturale; 

-lo 




b) a definire ruoli e compiti delle Parti, nonché a disciplinare le modalità attuative : 

della scheda-intervento n. 31 "l cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa 

Scolastica" (cfr. allegato "A" al presente Accordo, di cui fa parte integrante), trasmessa al 

CIPE ai fmi dell'approvazione del Piano StraJcio; 

dell'erogazione da parte del Segretariato generale-Servizio II, amministrazione responsabile 

dell'attuazione del Piano Stralcio, a favore dei soggetti beneficiari, del contributo finanziario 

a valere sul FSC 2014-2020, pari ad € 20.000 .000,00 , come riportato nell'allegato alla 

delibera CIPE n. 3/2016, e successivamente rimodulati per un importo pari a 19.500.000,00 a 

seguito della nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione - Presidenza del Consiglio 

dei Ministri n. 3999 del 30 ottobre 2017 , per le finalità descritte nella precitata scheda e di 

cui il presente Accordo reca le modalità di fruizione . 

Articolo 2 

(Ruolo e fimzioni delle Parti) 

l. 	 Il Segretariato generale-Servizio II è responsabile della programmazione, monitoraggio 

(procedurale e finanziario) e realizzazione del Piano StraJcio " Cultura e Turismo" (di seguito 

anche Piano), coordina e vigila sulla corretta attuazione degli interventi nello stesso inseriti e 

provvede all ' emanazione dei provvedimenti di concessione e , in coerenza con le disponibilità di 

cassa, ai relativi trasferimenti finanziari ai soggetti beneficiari a titolo di anticipo e rimborso delle 

spese sostenute sulla base degli stati di avanzamento delle attività, a fronte di documenti contabili 

di rendicontazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2. 

2. 	 Ai fini dell' attuazione della scheda-intervento n. 31 , " l cammini religiosi di San Francesco, San 

Benedetto e Santa Scolastica", e per assicurarne una realizzazione unitaria e coerente con il Piano 

nella sua interezza, oltre che nel rispetto delle previsioni del Piano Strategico del Turismo, la 

Direzione generale Turismo svolge funzioni di coordinamento nella programmazione degli 

interventi ricompresi nella predetta scheda, procedendo, in accordo con le Regioni , 

all'identificazione delle attività funzionali al perseguimento degli obiettivi , nonché alle 

tempis tiche e alle modalità di attuazione, secondo una ripartizione centrale e territoriale, al fine di 

poter consentire l'avvio delle procedure di individuazione del contraente . I progetti regionali sono 

redatti anche in lotti funzionai i. 

La Direzione generale Turismo svolge le verifiche istruttorie prodromiche alla emanazione dei 

provvedimenti di concessione ed ai relativi trasferimenti finanziari in favore dei soggetti 

beneficiari e coordina le operazioni di verifica e monitoraggio, al fine della corretta attuazione di 

quanto previsto al punto 3 della Delibera CIPE n. 3 del lO maggio 20 l 6 e secondo le indicazioni 
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impatiite dal Segretariato generale, implementando il sistema di monitoraggio degli investimenti 

pubblici con i dati riferiti all'interezza delle attività di progetto. 

La Direzione generale Turismo è soggetto beneficiario degli interventi di scala interregionale, per 

i quali è responsabile dell'avvio e dell'attuazione avvalendosi, ove il caso, per le procedure di 

individuazione del contraente, della centrale di committenza Invitalia, secondo le procedure di cui 

alla circolare del Segretario generale del MiBACT n. 8/2016 . 

3. 	 Le Regioni e i Segretariati regionali sono coinvolti dalla Direzione generale Turismo per gli 

approfondimenti propedeutici alla identificazione delle azioni necessarie al persegui mento degli 

obiettivi di cui alla scheda n. 31. 

Le Regioni o Enti Locali assumono il ruolo di soggetti beneficiari per le azioni del Piano degli 

interventi (cfr. art. 3, comma 2 del presente Accordo), che si svolgono sui percorsi e sui beni di 

propria competenza, avvalendosi anche di centrali uniche di committenza per la individuazione 

del contraente. 

I Segretariati regionali assumono il ruolo di soggetti beneficiari per le eventuali azioni del Piano 

degli interventi (cfr. ali. 3, comma 2 del presente Accordo), che si svolgono sui beni di 

competenza, avvalendosi, ove il caso, per le procedure di individuazione del contraente, della 

centrale di committenza Invitalia, secondo le procedure di cui alla circolare del Segretario 

generale del MiBACT n. 812016. 

Alle Regioni è assegnato il ruolo di coordinamento degl i interventi attuati, direttamente o da Enti 

locali, sui beni di competenza territoriale (ad eccezione dei beni in consegna ad Uffici del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Nel caso di Enti Locali con ruolo di 

soggetto beneficiario, le interazioni con la Direzione generale Turismo saranno gestite per il 

tramite della Regione competente. 

Le Regioni , per il ruolo di coordinamento territoriale assegnato, e i Segretariati regionali , per le 

azioni di competenza, trasmettono alla Direzione generale Turismo la documentazione di cui al 

successivo art. 3 e comunicano i dati funzionali alla implementazione del sistema di monitoraggio 

degli investimenti pubblici al fine del corretto monitoraggio degli interventi, così come previsto 

dal punto 3 della Delibera CIPE n. 3 del l ° maggio 2016, secondo le indicazioni impartite dal 

Segretariato generale e mediante regolamentazione delle comunicazioni attraverso apposita 

modulistica predisposta dalla Direzione generale Turismo (con relativo scadenzario) . 

4. 	 Le Parti concordano idonei flussi informativi per garantire la piena conoscenza da parte 

delle medesime dello stato di avanzamento delle opere. 



Articolo 3 

(Obblighi delle Parti) 

1. 	Ciascuna Regione, per quanto di competenza, entro i termini sotto indicati e, comunque, 

entro il termine massimo di 120 giorni dalla stipula dell' Accordo, trasmette alla Direzione 

generale Turismo: 

a. 	 l'atto di delibera del tracciato dei Cammini nel territorio di competenza, nonché la 

rappresentazione georeferenziata del tracciato stesso, compresi i possibili tracciati 

alternativi, previa condivisione delle rispettive scelte con queJle delle Regioni limitrofe, 

al fine di poter determinare un percorso senza soluzione di continuità; 

Nell'atto deliberativo è nominato il Responsabile Regionale del Piano degli Interventi, 

il quale assume le funzioni di collegamento e raccordo tra i diversi Soggetti 

Istituzionali, esclusi gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo; 

b. 	 un documento di ricognizione sullo stato di conservaZione, di fruizione e di 

accessibilità (a livello di infrastruttura e di presenza di servizi) del percorso dei 

Cammini nel territorio di competenza, con particolare attenzione alla connotazione del 

tracciato dal punto di vista della percorribilità e continuità dello stesso; 

c. 	 schede progettuali d'intervento corredate di immagini e/o di elementi descrittivi atti a 

fornire elementi di maggior dettaglio, con livello progettuale di approfondimento 

riconducibile al progetto di fattibilità tecnica ; 

d. 	 il Piano complessivo delle azioni da effettuarsi nel proprio territorio, anche articolato 

in lotti funzionali . 

Nel 	 caso di ambiti regionali in cui i soggetti beneficiari sIano gli Enti Locali , la 

trasmissione alla Direzione generale Turismo della documentazione sopra elencata avviene 

per il tramite della Regione competente. 

2. 	La Direzione generale Turismo, ricevuta la documentazione finale di cui al comma l del 

presente articolo, provvede, entro 90 giorni, in accordo con le Regioni , all'identificazione 

delle attività funzionali al persegui mento degli obiettivi definiti nella scheda-intervento in 

coerenza con la natura dei fondi , operando anche secondo un ordine di priorità 



(definizione Piano degli interventi). 

Il finanziamento disponibile per le attività da compiere è ripartito, al sensI del presente 

Accordo, secondo il seguente ordine di grandezza: 

113 del finanziamento per attività di carattere trasversale coordinate dal Ministero, 

compresi gli interventi che verranno eventualmente realizzati dai Segretariati regionali ; 

2/3 per attività da realizzare sui percorsi e sui beni di competenza delle singole Regioni o 

degli Enti locali; 

Al Piano degli interventi seguirà l'emanazione dei decreti di attribuzione della competenza 

per la copertura di ciascun intervento a favore dei singoli soggetti beneficiari. 

3. Ciascuna Regione, definito il Piano degli interventi, al fine di rispettare i termini per la 

stipula degli impegni giuridicamente vincolanti di cui all'att. 6 del presente Accordo, 

procede entro 60 giorni dalla definizione del Piano degli interventi alla trasmissione alla 

Direzione generale Turismo : 

a. dei progetti esecutivi ; 

b. dell'esito deJJ ' espletamento delle procedure per l'eventuale acquisizione dei titoli 

abilitativi per la realizzazione degli interventi. 

Art. 4 

(Obblighi dei soggelli beneficiari) 

1. 	Ciascun soggetto beneficiario provvede al coordinamento della realizzazione degli interventi di 

competenza, potendosi avvalere -per le procedure- di una centrale unica di committenza ed 

interagendo con la Direzione generale Turismo per il trasferimento dell ' interezza delle 

informazioni relative agli interventi medesimi. Nel caso di Enti Locali con ruolo di soggetto 

beneficiario, le interazioni con la Direzione generale Turismo saranno gestite per il tramite della 

Regione competente. 

In particolare, le informazioni funzionali al!' implementazione dei dati saranno gestite dalla 

Direzione generale Turismo, mentre quelle funzionali all'erogazione dei finanziamenti, 

attraverso l' azione della Direzione generale Turismo, saranno inoltrate al Segretariato 

generale-Servizio II per il seguito. 

Rientrano tra le azioni del soggetto beneficiario: 



a. 	 comunicare alla Direzione generale Turismo la data e gli estremi di pubblicazione del 


bando di gara per l'affidamento degli interventi che si svolgono nel territorio di 


competenza; 


b. 	 trasmettere alla Direzione generale Turismo il quadro economico rideterminato post


gara, nel quale risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie 


d'asta; 


c. 	 trasmettere alla Direzione generale Turismo gli stati di avanzamento maturati durante 


l'esecuzione degli interventi appaltati, al fine della successiva erogazione degli importi, 


secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo; 


d. sottoporre 	 all'approvazione della Direzione generale Turismo eventuali modifiche, 


integrazioni o variazioni del progetto, conformi a normative vigenti, che, comunque, 


devono rientrare nelle previsioni originarie della spesa; 


e. 	 trasmettere entro il termine fissato dall'articolo 6 alla Direzione generale Turismo la 


richiesta per l'importo della rata di saldo a seguito dell'emissione del certificato di 


collaudo provvisorio; 


f. 	 trasmettere alla Direzione generale Turismo le informazioni relative all'attuazione 


dell'intervento, al fine di consentire l'alimentazione del Sistema unico di monitoraggio, 


così come previsto dal punto 3 della delibera CIPE n. 3/2016; 


g. 	 trasmettere alla Direzione generale Turismo le informazioni, i dati e la documentazione 


per consentire il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di cui ali' articolo 9, 


secondo le modalità indicate dal Segretariato generale-Servizio II. 


Articolo 5 

(Assegnazione de/finanziamento) 

1. 	 A seguito dell'aggiudicazione definitiva di ciascun appalto delle opere, i soggetti 

beneficiari, dopo aver collazionato anche gli atti in essere presso le centrali di 

committenza, trasmettono alla Direzione generale Turismo la documentazione riferita alle 

procedure di gara, unitamente ai quadri economici rideterminati ed approvati con 

indicazione delle specifiche di spesa. 

2. 	 La Direzione generale Turismo predispone tutta la documentazione pervenuta dai 

beneficiari, compresa quella di competenza (riferita alle azioni gestite a livello centrale), e 

la trasmette al Segretariato generale-Servizio II, ripartendola per singolo beneficiario. 

3. 	 Il Servizio II del Segretariato generale del provvede all'emissione, a favore dei singoli 

beneficiari, di uno o più decreti di concessione del contributo finanziario nella misura 
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dell'importo ridetenninato, al netto delle somme rinvenienti dalle economie da ribasso. Le 

economie rinvenienti dai ribassi d'asta rientrano anch'esse nella disponibilità del 

Segretariato generale - Servizio Il ai fini della riprogrammazione. 

4. 	 Per ii totale utilizzo del contributo finanziario concesso con la deliberazione CIPE n. 

3/2016, le Parti si impegnano a porre in essere le iniziative di competenza per: 

rimodulare i costi stimati a seguito della determinazione dei medesimi conseguente alla 

progettazione dei singoli interventi; 

-	 riprogrammare le eventuali economie. 

Articolo 6 

(Modalità di erogazione del finanziamento) 

1. 	L'erogazione delle risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità: 

a. a seguito della firma del presente accordo, ad avvenuto trasferimento nella contabilità 

del MiBACT delle risorse da parte del MEF, erogazione, su richiesta, dell'anticipo pari 

al 5% calcolato sull'importo complessivo dell ' intervento di cui all ' art. l, comma l, 

ridotto della quota destinata alle attività di coordinamento, gestione del progetto e 

monitoraggio, pari a 950.625,00 euro; 

b. contestualmente all ' emissione del decreto di concessIOne del finanziamento , 

erogazione, su richiesta, del 20% dell'importo totale del contributo concesso, con 

recupero progressivo dell'anticipazione, tenuto conto, ai fini della quantificazione delle 

risorse da erogare, di quanto già trasferito ai sensi del precedente comma a; 

c. erogazione degli importi relativi agli stati di avanzamento lavori come risultanti dalla 

documentazione trasmessa dalla Direzione generale Turismo al Segretariato generale

Servizio Il; 

d. erogazione della rata di saldo come risultante dalla documentazione trasmessa dalla 

Direzione generale Turismo al Segretariato generale-Servizio II dopo l'emissione del 

certificato di collaudo e/o la certificazione di regolare esecuzione, nel caso di servizi 

e/o forniture. 

2. 	Di norma le erogazioni, in coerenza con il profilo di spesa di cui alla scheda-intervento 

trasmessa al CIPE e allegata al presente disciplinare, vengono disposte nel corso delle 

attività entro 30 giorni dalla richiesta e, nel caso di richiesta di saldo finale , nel termine di 

60 giorni dali 'emissione del celiificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, nel caso di 



servizi e/o forniture, e restano, comunque, subordinate all'effettiva disponibilità di cassa 

presso il MiBACT. 

3. 	I fondi verranno trasferiti secondo le modalità sopra esposte dal Segretariato generale

Servizio II alla contabilità del singolo beneficiario. 

Articolo 7 

(Tempistiche di attuazione degli interventi) 

1. Le fasi di attuazione degli interventi dovranno rispettare le tempistiche di cui agli artt. 3,4 e 

5 del presente Accordo e, comunque, consentire il rispetto dei termini stabiliti per la stipula 

degli impegni giuridicamente vinc.olanti (dicembre 2019). Le procedure di gara per 

l'attuazione degli interventi dovranno essere avviate secondo il calendario che verrà 

elaborato quale allegato tecnico al Piano degli interventi. 

2. 	Il termine dei lavori, servizi e/o forniture è stabilito entro il3l dicembre 2022. 

Articolo 8 

(Spese ammissibili) 

1. 	L' importo del contributo finanziario concesso, come specificato all'art. I del presente 

accordo, costituisce l'importo massimo a disposizione dei beneficiari. 

2. Le spese ammissibili a finanziamento sono: 

a. 	 spese per esecuzione dei lavori, servizi e forniture finalizzati alla reaLizzazione 

dell'intervento, tra cui, a titolo esemplificativo, i rilievi e la loro riproduzione in 

formato digitale; 

b. 	 spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli 

standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili; 

c. 	 indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (pelmessi, 

concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere) ; 

d. 	 spese per pubblicità del bando di gara; 

e. 	 IV A ed oneri contributivi obbligatori; 

f. 	 imprevisti (se inclusi nel quadro economico pre-gara); 

g. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

h. incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016; 

I. 	 spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza; 

J. 	 spese per consulenze specialistiche; 
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k. spese per comunicazIOne 

3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali. 

Articolo 9 

(Spese per il coordinamento, la gestione del progetto e monitoraggio) 

l. fI 2,5% del finanziamento, pari ad € 19.500.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC), pari a € 487.500,00 è destinato a sostenere i costi delle 

attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio realizzate dagli uffici del 

Segretariato generale-Servizio II e dalla Direzione generale Turismo, secondo le rispettive 

competenze, con la seguente ripartizione: 

€ 243.750,00 in capo al Segretariato generale-Servizio II; 

€ 243.750,00 in capo alla Direzione generale Turismo. 

2. Le risorse destinate a coprire i costi delle attività svolte dalla 	Direzione generale Turismo 

saranno trasferite a fronte della presentazione di un piano dettagliato delle attività e dei 

costi che non potranno eccedere il 50% dell ' importo complessivo definito all' articolo I , 

lettera b) . . ... 

3. Le spese ammissibili , che devono essere riferite in via esclusiva all'intervento finanziato , 

sono: 

acquisizione di servizi e/o esperti per lo svolgimento di attività di implementazione 

dei sistemi di monitoraggio, predisposizione di relazioni periodiche, predisposizione 

della documentazione di rendicontazione; 

acquisti (di piccola entità) di beni strumentali funzionali alla gestione dell'intervento. 

Articolo lO 

(Monitoraggio) 

l. 	Gli interventi ricompresi nell'ambito della scheda intervento n. 31 saranno oggetto di 

monitoraggio finanz iario, fisico e procedurale a cura della Direzione generale Turismo, che 

coordinerà le azioni degli altri beneficiari. 

2. Al fine del corretto e costante monitoraggio dell'intervento, la Direzione generale Turismo 

dovrà implementare, a pena la revoca del finanziamen to, il sistema unitario di monitoraggio 



- ------

mediante l'utilizzazione della Banca Dati Unitaria (BDU), attraverso i dati pervenuti dagli 

altri beneficiari J; il Segretariato generale - Servizio II provvederà a supportare i RUP nelle 

procedure di gestione del sistema. 

3. 	La Direzione generale Turismo dovrà inoltre trasmettere una relazione semestrale sullo 

stato di avanzamento del Piano degli interventi, corredata da tabelle di avanzamento 

predisposte secondo appositi format e da un report fotografico . In caso di assenza di 

avanzamento, di mancato rispetto del cronoprogramma e/o di scostamenti da quest'ultimo, il 

beneficiario dovrà illustrarne in modo dettagliato e puntuale le cause. 

4. 	 Le relazioni dovranno essere inviate entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno a 

cominciare dalla prima scadenza successiva alla firma del presente accordo. 

Articolo Il 

(Rendicontazione delle spese) 

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto a quietanzare e rendicontare tempestivamente le 

spese effettivamente sostenute. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal 

beneficiario, o da persona delegata, un'attestazione ove risulti che: 

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese 

quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto 

applicabile, in materia di trasparenza dell ' azione amministrativa; 

b. la spesa sostenuta è ammissibile, peltinente e congrua; 

c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri 

soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero 

sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura). 

2. 	L'intera documentazione di spesa deve riportare nell'oggetto la dicitura "Documento 

contabile finanziario a valere sul Piano Stralcio Cultura e Turismo FSC 2014/2020" e 

Titolo intervento _ ______, CUP_______, CrG _ _____ , impotto 

concesso € 

3. 	A conclusione dell'intervento il soggetto beneficiario trasmette al Servizio II del 

Segretariato generale, per il tramite della Direzione generale del Turism02, un rendiconto 

Vale comunque l'iter procedurale secondo cui, nel caso di Enti locali-soggetti beneficiari, l'interazione con 

la Direzione generale Turismo avviene per il tramite della Regione competente . 
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finale di tutte le spese effettivamente sostenute e quietanzate nel modi di legge per la 

real izzazione dell' opera. 

Articolo 12 

(Controlli e verifiche) 

1. II Segretariato generale - Servizio II si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e 

controlli relativi allo stato di attuazione degli interventi con le modalità che riterrà 

opportune. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, la stazione appaltante dalla piena ed 

esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori. 

Articolo 13 

(Revoca del contributo) 

1. 	Il contributo verrà revocato nel caso in cui il beneficiario incorra lO gravi violazioni o 

negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dal presente Accordo, dalle leggi, 

regolamenti e disposizioni applicabili. 

2. Il Segretariato Generale - Servizio Il, sentita la Direzione generale Turismo, potrà 

procedere inoltre alla revoca del contributo nei seguenti casi: 

a. 	 qualora il beneficiario non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, lO, I l; 

b. 	 in caso di mancato avvio dell'intervento, entro il termine stabilito all'articolo 6, 

comma l, del presente accordo; 

c. 	 qualora, a seguito di controlli operati di cui all'articolo li ovvero di attivazione di 

procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del 

beneficiario irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione di operazioni 

finanziate; 

d. qualora per dodici mesi consecutivi 	il beneficiario non presenti alcuna domanda di 

pagamento e non abbia inviato alcuna comunicazione formale in ordine alle 

motivazioni del mancato avanzamento della spesa; 

3. 	 Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire le somme già erogate, restando a 

totale carico del medesimo beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento. 

2 Vale comunque l'iter procedurale secondo cui, nel caso di Enti locali-soggetti beneficiari, l'interazione con 

la Direzione generale Turismo awiene per il tramite della Regione competente. 
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4. 	 E' facoltà, inoltre, del Segretariato Generale - Servizio II, sentita la Direzione generale 

Turismo, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi 

nell'utilizzo del finanziamento concesso. 

Articolo 14 

(Utilizzo delle informazionO 

1. 	 Le informazioni e la documentazione grafica e fotografica relativa agli interventi finanziati 

dal piano potranno essere utilizzati previo accordo tra le Parti. 

Articolo 15 

(Disposizioni finali) 

1. 	 Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le 

disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia di valenza nazionale, regionale 

e territoriale . 

) 
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Scheda 31 , 

TITOLO INTERVENTO 

I cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica 

LOCALIZZAZIONE 
Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche 
Comuni: Vari Provincia: Varie 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Cammini di Francesco nelle regioni Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Alle 4 
tratte principali (Rimini - Santuario La Verna; La Verna -Assisi; Assisi-Rieti e Rieti-Roma), che 
formano una rete di oltre 1000 km, si aggiunge la Via Lauretana da Loreto ad Assisi che rientra a 
pieno titolo tra gli itinerari "Francescani". Ricompreso in questo progetto delle 5 Regioni è anche il 
Cammino di San Benedetto da Norcia a Montecassino. 

BENEFICIARIO I STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: MiBACT/Direzione Generale Turismo/Segretariati Regionali Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio, Umbria e Marche 

ICOSTO DELL'INTERVENTO 
. 20.000.000,00 

OBIETTIVI GENERALI E FINALIT A DELL'INTERVENTO 
I Cammini religiosi coinvolgono 5 Regioni: Emilia Romagna , Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Le 
tratte principali di questi Cammini sono: Rimini - Santuario La Verna; La Verna - Assisi; Assisi - Rieti e 
Rieti - Roma. 
A questi 4 rami che formano una rete di oltre 1000 km si aggiunge anche la Via Lauretana da Loreto 
ad Assisi che rientra a pieno titolo tra gli itinerari "Francescani". Sui primi quattro rami le Regioni 
competenti hanno messo in campo un'azione congiunta per cercare di ottenere il riconoscimento come 
Itinerario Europeo. Questi percorsi, a parte il tratto Toscano - Umbro tra La Verna e il confine con il 
Lazio, sicuramente più strutturato sia come tracciatura, che come dotazione di ospitalità dedicata, 
hanno bisogno di interventi importanti - infrastrutturali, emergenze architettoniche, immateriali di 
comunicazione e promozione - per i quali si stima un impegno di spesa di circa 20 milioni di euro 
nell'arco dei 5 anni. In questo finanziamento va ricompresa anche la Via Lauretana che, soprattutto nel 
tratto marchigiano, è tutta da realizzare sul terreno. In questo progetto sono inclusi anche i percorsi 
religiosi della Valnerina ed il cammino di san Benedetto tra Norcia e Montecassino. Quest'ultimo 
progetto è in una fase avanzata di tracciatura e ha necessità di essere integrata da apposita 
cartellonistica. Tutte le tratte dei Cammini elencati hanno bisogno di interventi mirati per ottimizzare la 
fruizione nel tempo. 
La realizzazione dei Cammini religiosi rappresenta la realizzazione di una importante infrastruttura a 
sostegno del processo di valorizzazione dell'offerta turistica nazionale secondo le linee strategiche 
previste dal Piano Strategico del Turismo 2016 (PST). 
In coerenza con i suddetti obiettivi strategici , gli interventi di tipo infrastrutturale e strutturale saranno 
accompagnati da azioni mirate e finalizzate a: 

valorizzare l'identità dei luoghi e le caratteristiche di ciascun paesaggio attraversato dai Cammini; 

mettere a sistema il patrimonio di progetti e risorse esistenti e programmate per creare e 
riqualificare le offerte dei singoli territori e caratterizzare le forme di ricettività relativamente: 

-agli alloggi , riutilizzando il patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e 
sotto utilizzato, 

-al cibo, promuovendo e rendendo disponibile le specificità e le qualità dei prodotti e 
della cucina di ciascun luogo attraversato, 

-ai prodotti dell'artigianato innovandone forme e materiali; 

organizzare le offerte in prodotti che singolarmente o a pacchetti possono essere richieste dai 
fruitori e renderle coerenti con le loro specifiche esigenze così da promuovere un prodotto nuovo 
e competitivo; 



assicurare un sistema di raccolta e diffusione delle informazioni che permettano la conoscenza 
del catalogo delle offerte e la possibilità di organizzarle in relazione al cammino prescelto (ad es. 
portale dedicato e card specifica, o in estensione a quelle esistenti, per l'acquisto dei servizi 
turistici e culturali); promuovere e comunicare la nuova offerta turistica; 

rendere fruibile il paesaggio dei Cammini nella sua complessità ambientale, patrimoniale e 
culturale per riequilibrare le destinazioni e destagionalizzare i flussi turistici con l'attivazione di 
nuovi servizi per il viaggiatore anche attraverso l'utilizzo di regimi di aiuti correlati. 

L'infrastruttura dei Cammini rappresenta, quindi, il perno di un'azione integrata e territoriale sulla 
qualità, l'innovatività e la specializzazione delle destinazioni e dei prodotti, attraverso la loro gestione 
durevole e con una fruizione sostenibile. Questo obiettivo viene perseguito anche attraverso la 
ricognizione di progetti (nazionali , interregionali, locali) che investono quei territori e che possono 
essere utilizzati per dare vita ad una strategia unitaria di valorizzazione turistica . 

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO 
Attualmente è in corso di redazione lo studio di fattibilità che consentirà di redigere un progetto 
puntuale che individui i ~assaggi del cammino e tutte le o~ere accessorie necessarie allo stesso. 
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Figura 31 - Ipotesi del cammino di Francesco tra Lazio e Umbria già esistente 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE 
Disponibilità della Approvazione della 

Disponibilità progettazione
Livello progettazione progettazione

(SI/NO) (data / previsione 
(data / previsione data) 

data) 
Studio di fattibilità/ 

Livelli differenziati di progettazione in relazione ai 
progetto di fattibilità SI 

diversi interventi previsti 
tecnica ed economica 
Progetto preliminare 

(non previsto dal nuovo Livelli differenziati di progettazione in relazione ai diversi interventi previst 
Codice) 

Progetto definitivo Livelli differenziati di progettazione in relazione ai diversi interventi previsti 

Progetto esecutivo Livelli differenziati di progettazione in relazione ai diversi interventi previsti 

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 
La realizzazione dei servizi di supporto al turista prima descritti e sulla base di una politica di coerente 
con quanto previsto dal PST permetterebbe un uso dei Cammini con significativi impatti sull'attrattività 
delle aree coinvolte e sulla loro economia. 
I risultati attesi sono relativi ad un incremento dei fruitori del 50 % in 5 anni legati ad un trend di 
crescita significativo già in essere . Nelle tratte principali dei Cammini Francescani, ivi compresi , c'è 



i un incremento significativo misurabile anche con la nascita di piccole strutture ricett ive lungo 
percorsi e con una maggiore attenzione da parte delle istituzioni . Gli interventi di ottimizzazione dei 
vari itinerari per renderli fruibili in sicurezza porteranno ad un significativo incremento annuo 
misurabile su tutte le varie tratte (Cammini Francescani, Lauretani, di san Benedetto e Santa 
Scolastica) in qualche migliaio di visitatori l'anno. La ricaduta economica sarà diffusa sui territori e 
soprattutto per i piccoli comuni si prospetta un aumento degli occupati nei servizi al turista presso 
piccole strutture, per la maggior parte, a gestione familiare . 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
Descrizione Previsto 

Percòrsi attrezzati per la fruizione turistico-culturale (km) 1000 
Beni/manufatti oggetto di intervento (nJ 20 
Servizi progettati e real izzati (se previsti , n1 10 

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALIT A' 
Stima I 2016 J 2017 I 2018 I 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 
Spesa (cassa) I 0,00 I 1,00 I 4,00 I 6,00 I 4,00 I 5,00 I I 

STRUMENTO ATTUATIVO 
Sarà stipulato apposito Accordo tra tutti gli Enti coinvolti nel processo (MiBACT/Regioni interessate) 
nel quale sarà definito il cronoprogramma di attuazione, il sistema di indicatori di risultato e 
realizzazione, il sistema di gestione e controllo, la quota di risorse relativa alle spese per il 
coordinamento , la sorveglianza dell 'attuazione anche con riferimento all'avanzamento finanziario , 
fisico e procedurale degli interventi al fine della rendicontazione del programma e dell 'implementazione 
dei sistemi di monitoraggio nazionale, nonché del rafforzamento amministrativo. 


