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Roma, 09/10/2017 

Prot. N. 11322 

cl. 22.10.07/9.3 

 

CIRCOLARE N. 75 

 

 

 

          

A tutte le  Direzioni generali 

               A tutti i  Segretariati regionali per i beni culturali e paesaggistici 

A tutti i Poli museali regionali 

A tutti gli Istituti dotati di autonomia speciale 

A tutti gli Istituti centrali e periferici 

                  

LORO SEDI 

 

                                                            e p.c.           All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Ministro 

Al Segretariato Generale 

All’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

 

          LORO SEDI 

 

 

 

 

 

Oggetto: Cofinanziamento progetti Art-bonus di cui al DM 28 gennaio 2016. 

 

 

 

 

 

Con DM 28 gennaio 2016 sono stati stanziati, per l’anno 2017, 5 milioni di euro per il 

cofinanziamento dei progetti relativi all’Art-bonus, finalizzato al raggiungimento dell’importo 

necessario alla realizzazione delle opere previste. 
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Possono essere beneficiari del finanziamento esclusivamente gli Istituti centrali e periferici del 

MiBACT che abbiano interventi registrati nel portale Art Bonus, per i quali sia stata già raccolta una 

quota di fondi tramite erogazioni liberali rientranti nel c.d. Art Bonus. 

 

Il finanziamento potrà essere richiesto esclusivamente per i progetti riguardanti interventi di 

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali che abbiano raggiunto un importo di erogazioni 

almeno pari al 40% dell’importo totale del progetto dichiarato, come costo dell’intervento, nel portale 

Art Bonus. Per le regioni in cui nessun progetto raggiunga tale obiettivo è ammissibile anche una 

percentuale di erogazioni liberali pari al 30%. Per interventi su beni culturali danneggiati in seguito ad 

eventi calamitosi o vandalici, quali terremoti, inondazioni, ecc., avvenuti in data successiva al 1 

gennaio 2016, tale ultima percentuale può essere ulteriormente ridotta purché si dimostri comunque 

avviata una raccolta di fondi nell’ambito dell’Art Bonus.  

Tenuto conto dell’entità del finanziamento, verrà effettuata una valutazione delle richieste 

secondo le seguenti priorità: 

Interventi in aree colpite da eventi sismici o calamitosi successivi al 1° gennaio 2016 che 

abbiano almeno avviato la raccolta dei fondi; 

Interventi per i quali le erogazioni liberali ricevute siano più vicine al 100 % e a parità di 

percentuale, quelli immediatamente cantierabili; 

              Il contributo di cofinanziamento per ciascun progetto non potrà essere comunque superiore a 

1 milione di euro. 

Gli Istituti beneficiari, entro il 6 novembre 2016, invieranno ad Ales S.p.A., alla pec: 

artbonus@pec.it la richiesta di contributo con allegata la documentazione necessaria per la 

valutazione finalizzata all’inserimento nel programma. 

Per la predisposizione del programma di cofinanziamento gli istituti dovranno:  

 - inviare una relazione descrittiva sintetica contenente tutte le informazioni necessarie per identificare  

compiutamente la soluzione progettuale proposta; 

 - indicare il livello di progettazione e la cantierabilità del progetto;  

 - evidenziare un calcolo sommario della spesa ed il quadro economico; 

 - indicare il dettaglio delle erogazioni liberali effettivamente ricevute per l’intervento specifico, 

ovvero gli atti di impegno sottoscritti da parte dei mecenati (es. Fondazioni bancarie). 
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Entro 15 novembre 2017 sarà cura della Ales s.p.a. inoltrare alla scrivente Direzione generale l’elenco 

degli interventi ammissibili al cofinanziamento. Successivamente il Ministero provvederà a 

comunicare agli Istituti beneficiari l’entità del cofinanziamento. 

Nel corso dei lavori ed alla loro conclusione occorrerà garantire l’aggiornamento dei corrispondenti 

dati nel portale www.artbonus.gov.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                       (Dott. Paolo D’Angeli) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.artbonus.gov.it/
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