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Introduzione
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• Invitalia, società del Governo, gestisce importanti programmi di

sviluppo anche supportando la Pubblica Amministrazione nella

realizzazione di investimenti infrastrutturali e di sviluppo

• Negli ultimi dieci anni, tra i vari programmi per i quali Invitalia è

mobilitata dal Governo, hanno assunto un’importanza non

secondaria quelli di supporto al MIBACT nella realizzazione degli

investimenti

• Esperienza prevalentemente nel SUD per l’utilizzo dei Fondi FSC,

PON (e Poin)

• Riflessioni sugli investimenti per il patrimonio culturale visti

dall’esterno: un esterno molto ravvicinato al mondo MIBACT

Un’esperienza di “practitioner” istituzionale



Collaboriamo per migliorare la qualità dei progetti ed accelerare la

realizzazione degli investimenti.

• per la valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare nel

Mezzogiorno, supportando il ciclo degli investimenti dalla fase di

programmazione a quelle di progettazione e realizzazione delle

opere;

• in qualità di Centrale di Committenza per la gestione delle procedure

di gara sopra soglia comunitaria;

• in qualità di soggetto attuatore dei Contratti Istituzionali di Sviluppo;

• incentivando la nascita e la crescita di imprese nella filiera della

produzione e creatività culturale.
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INVITALIA per gli investimenti MIBACT
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INVITALIA per gli investimenti MIBACT

Alcuni Esempi

• Grande Progetto Pompei

• Centrale di Committenza per investimenti FSC e PON

• Contratti Istituzionali di Sviluppo (Matera, Ventotene, etc)

• Piano di Sviluppo per Capodimonte

• Supporto tecnico all’AdG per l’Attuazione dei Programmi di

sviluppo e coesione nazionali e comunitari (POIn, PON, POC,

FSC)

• Etc...



Il Supporto INVITALIA al MIBACT 

Principali risultati

• 1.018 interventi di valorizzazione supportati nelle fasi di realizzazione

• Circa 600 nuove imprese create e 5.000 PMI assistite dal Fondo di

garanzia

• - 40% rispetto ai tempi medi di realizzazione delle opere (GPP best

practice comunitaria)

• Oltre 800 M€ di spesa per investimenti PON e FSC controllata e

verificata ai fini della certificazione alla CE e all’Autorità nazionale

delegata

• 130 procedure di gara avviate per oltre 425 M€ (106 concluse e 26

in corso)

• Tasso di contenzioso inferiore alla media nazionale (11/130 gare

espletate pari allo 0,08% contro lo 0,3% della media nazionale)
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Investimenti Mibact: alcuni effetti

L’ ampia disponibilità di risorse da parte del 

Mibact  per la realizzazione degli 

investimenti ha determinato importanti 

innovazioni delle professionalità del 

Ministero per novità di:
• Contenuti

• Relazioni istituzionali

• Upgrading tecnico ed upgrading amministrativo
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Innovazioni di contenuto
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La tradizione era quella degli «investimenti timidi»:

• adeguati alle proprie capacità realizzative e di controllo

• sporadici e non sistematici

• determinati dalle occasioni finanziarie

• prevalentemente per i contenitori (e a volte sui contenuti)

fisici e poco a favore dei sistemi di fruizione e di offerta

Oggi anche:

• ambiziosi

• di dimensioni ampie

• anche in condizioni molto complesse (inizia a funzionare la

virtuosità dell’hinding hand) dove cioè non ci sono i presupposti

che garantiscono il successo

• a favore dei sistemi di offerta/fruizione e non solo di quelli

infrastrutturali o dei contenuti
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Innovazioni delle relazioni istituzionali

Si sta affermando una nuova ed obbligata geografia delle relazioni

tra le Amministrazioni attivate e necessarie per gli investimenti:

• Ieri: tradizione di autonomia

• Oggi: necessità di confrontarsi/negoziare con le altre

Amministrazioni che hanno corresponsabilità e specifici ruoli

amministrativi nell’uso e nel controllo delle risorse per gli

investimenti (Regioni, Ministeri, Commissione UE)
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Innovazioni di competenze amministrative e tecniche

La gestione di dimensioni finanziarie nuove sta imponendo l’esigenza

del confronto con altri «centri» di competenze professionali:

• Nuovi regimi procedurali (molto più vincolati da condizioni e

requisiti di legalità e trasparenza)

• Competenze tecniche: l’interdisciplinarietà sempre più richiesta

(l’architetto-archeologo, ad esempio) tende a superare la

separazione tra le competenze e a pretendere dialoghi non

antagonisti tra visioni diverse



Effetti degli investimenti: traguardi possibili
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Gli effetti sulla “cultura gestionale” del Mibact innescati da questa 

nuova “stagione finanziaria ” potrebbe e dovrebbe puntare ad 

ulteriori traguardi:

1. incoraggiando l’ambizione e l’interdisciplinarietà

2. fissando obiettivi chiari e non «universalisti»

3. aprendosi ai territori ed anzi conquistandoli

4. concretizzando il mito del partenariato col privato

5. salendo sul «treno» delle opportunità tecnologiche



Traguardi possibili: interdisciplinarietà e ambizione
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La complessità non deve essere un ostacolo

Azioni incoraggianti

Creare «sistemi di incoraggiamento» a sostegno di chi si impegna in

progetti di investimento ambiziosi. (supporti tecnici; attenzione

istituzionale; etc.).

Investimenti rinnovativi

Il patrimonio e l’offerta culturali italiani hanno bisogno di essere

tutelati, protetti e conservati ma anche di accrescere la qualità con

investimenti innovativi (non solo in nuove tecnologie)



Traguardi possibili: obiettivi chiari 
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Vanno promossi gli investimenti con obiettivi chiari (che non significa

semplicemente «misurabili») evitando quelli con obiettivi universalisti

(«fare tutto in un colpo solo»)o serie vaste di obiettivi.

I progetti che stentano a spiegare la loro missione finale di solito non

funzionano: stanno correndo dietro all’occasione finanziaria.

La consistenza e la chiarezza della domanda/bisogno alla quale

risponde l’investimento spiega l’obiettivo.



Traguardi possibili: conquistare i territori
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Il ruolo del patrimonio culturale quale fattore di traino per lo sviluppo

territoriale è diventato uno stereotipo che cede di fronte alle

resistenze del territorio o della stessa istituzione culturale.

Un percorso di sviluppo da attivare anche attraverso il patrimonio

culturale ha bisogno di alleanze locali forti e convinte.

La sfida è quella di riuscire a “creare le alleanze”.

Non basta aprire i musei e i siti archeologici favorendo l’accoglienza

e la comprensione ma spesso occorre far uscire il “patrimonio” dal

museo e dai siti.

Esempio di Capodimonte (bosco versus museo) e Pompei (il ticket e

il muro per i Pompeiani); gli amici del Luovre (30 associazioni e 60mila

in una); 1 a Capodimonte; 2 a Pompei…….



Traguardi possibili: attivare i privati
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Far incontrare gli investimenti pubblici con quelli privati: soluzione 

mitologica

Sia il lato pubblico sia il lato privato necessitano di certificare:

- capacità di investire (il museo deve saper mostrare il

proprio curriculum di investitore: cosa è stato realizzato con

le risorse pubbliche o private ricevute negli ultimi 5 anni?)

- obiettivo e aspettative della donazione/cofinanziamento

del privato (perchè il privatvo dona e perchè investe?)

- le competenze e l’affidabilità tecnico-gestionali se il

privato si candida a gestire funzioni

Si tratta anche di un problema di ACCOUNTABILITY reciproca



Traguardi possibili: prendere il treno delle

tecnologie
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Paradosso Italiano: lo svantaggio di avere troppo

Il vantaggio Mittleuropeo (brevettazione; protezione)

Nuovi spazi creatività

Nuove semantiche
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“L’esempio tutte le inerzie travolge” 

(Carlo Cattaneo)



Paolo Di Nola 

pdinola@invitalia.it



Appendice

 Dettaglio delle attività INVITALIA per il MIBACT

 Focus Centrale di Committenza 



POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 2007-2013

➢ Supporto all’Autorità di Gestione nell’attuazione, sorveglianza e monitoraggio

 687 Meuro certificati con un overbooking rispetto alla dotazione finanziaria disponibile di 55 Meuro

 1.018 interventi di valorizzazione completati funzionanti

 593 nuove imprese create

Grande Progetto Pompei 2012-2017

➢ Supporto alla predisposizione del GPP e in tutte le successive fasi di attuazione (progettazione, affidamento,

esecuzione delle opere)

 76 interventi conclusi per 114,1 mln/€

 - 40% rispetto ai tempi medi di realizzazione delle opere (GPP best practice comunitaria)

 trasparenza e legalità garantite attraverso Protocollo con la Prefettura e Accordo con ANAC

Piano Strategico Nazionale delTurismo

➢ Supporto alla DG Turismo nella predisposizione del Piano (approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2018)

Le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale
Attività concluse principali risultati raggiunti
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PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 e POC Programma Operativo Complementare 2014-2020

➢ Supporto all’Autorità di Gestione nell’attuazione, sorveglianza e monitoraggio del PON e del POC

 110 interventi programmati a valere sul PON per oltre 337 mln/€

 17 interventi programmati a valere sul POC per oltre 88 mln/€

 108 mln/€ certificati al 31 ottobre 2019

 Conseguimento del target finanziario 2018 e assegnazione della premialità (circa 22 mln/€)

Centrale di Committenza MiBACT

➢ il MIBACT, è stata la prima amministrazione centrale che, in attuazione della disciplina comunitaria e del nuovo codice

appalti, si è avvalsa di una Centrale di Committenza Nazionale ed ha utilizzato una piattaforma di e-procurement per le

gare sopra soglia. Dal 2015 a ottobre 2019:

• 130 procedure di gara per oltre 425 mln/€ (106 concluse e 26 in corso)

• 20 procedure da avviare

• 44 stazioni appaltanti MiBACT coinvolte in 14 Regioni

• Tasso di contenzioso inferiore alla media nazionale (11 contenziosi tutti vinti)

Le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale
Attività in corso
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Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno

➢ Invitalia soggetto attuatore

 44 progettazioni realizzate e 196 interventi progettati per circa 124 mln/€

 70 mln/€ a base di gara e 45 mln/€ aggiudicati

 27 cantieri conclusi e 8 cantieri in corso

 Oltre 100 mln/€ di finanziamenti attivati per realizzare le opere

CIS Matera Capitale europea della cultura 2019

➢ Invitalia Soggetto Attuatore degli interventi

 26 mln/€ per realizzare 18 interventi di valorizzazione, restauro, riqualificazione urbana e ambientale dei Sassi e della città

 16 interventi per cui sono state indette le procedure di gara

Grande Progetto Capodimonte

➢ Supporto all’attuazione del Piano di sviluppo del Museo e Real Bosco

 approvato per un importo complessivo di 104,4 mln/€

 in corso la predisposizione del “Piano di Azione per l’accelerazione e il Piano di valutazione”

Le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale
Attività in corso
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Nuovi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)

➢ Invitalia Soggetto Attuatore dei CIS

 Valorizzazione dei Centri storici di Napoli, Taranto, Palermo e Cosenza. Stanziati con Del. CIPE n.10 del

28/02/2018 360 Meuro. In attesa dell’avvio delle procedure per la formalizzazione dei CIS. Avviata la concertazione con le

amministrazioni locali per la definizione del programma degli interventi

 Pompei extra moenia per l’attuazione del Piano Strategico per lo sviluppo delle “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano

e Torre Annunziata” approvato il 20/02/2018 dal Comitato di Gestione. In attesa dell’avvio delle procedure per la

formalizzazione.

PO “Cultura e Turismo” FSC 2014-2020

➢ Supporto tecnico specialistico e rafforzamento amministrativo all’ADG per l’attuazione del Piano stralcio “Cultura e

Turismo” FSC 2014-2020 finanziato dalle Delibere Cipe n. 3/2016; n.100/2017; n.10/2018.

CIS Ventotene

➢ Invitalia Soggetto Attuatore dei CIS

• sottoscritto nel mese di agosto 2018, il CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex “Carcere borbonico dell’Isola di

Santo Stefano – Ventotene” finanziato dalla Del. CIPE 01/05/2016. In attesa della stipula della Convenzione (condivisa con il

SG–Servizio II).

Le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale
Attività in fase di avvio
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FOCUS Centrale di Committenza

Il MiBACT, attraverso il supporto di Invitalia, ha promosso la centralizzazione della Committenza, in

coerenza con quanto raccomandato dall’Unione Europea e con quanto previsto dal Codice dei Contratti

Pubblici.

Obiettivi di questo modello operativo sono quindi l’efficienza, la trasparenza, la tempestività e la legalità

delle procedure di gara, promossi anche attraverso nuove modalità per l’attivazione e la gestione delle

Commissioni di gara, la standardizzazone delle procedure e l’utilizzo della piattaforma e-procurement.

Il banco di prova delle nuove modalità operative per la gestione delle procedure di affidamento è stato il

Grande Progetto Pompei, best practice della Programmazione 2007/2013, proseguito nell’attuale ciclo di

Programmazione.
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Novità nella gestione delle gare 

▪ Centrale di Committenza

Il MiBACT è stata la prima Amministrazione Centrale a servirsi di una Centrale di Committenza

Nazionale e a gestire tutte le fasi delle procedure di gara attraverso un’apposita piattaforma di e-

procurement (direttiva 2014/24/EU). Il Ministero si avvale di Invitalia, Centrale di Committenza qualificata

dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 38).

▪ Commissioni di gara

Il MiBACT è la prima Amministrazione Centrale che, per assicurare il principio di rotazione degli

incarichi e garantire le migliori competenze, professionalità ed esperienze specialistiche in fase di valutazione,

ha costituito un elenco di funzionari e dirigenti per le attività di componente delle Commissioni Giudicatrici

e ne ha regolamentato l’attivazione anche per specifici ambiti settoriali.

▪ Trasparenza, legalità e misure anticorruzione

Il MiBACT ha adottato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità 2019-

2021” evidenziando l’importanza che l’adozione della Centrale di Committenza assicura al rispetto delle

misure anticorruzione.

▪ Stazioni appaltanti

Il MiBACT opera attraverso le sue strutture territoriali (Segretariati regionali, istituti e musei di rilevante

interesse nazionale) cui vengono attribuite le funzioni di “stazioni appaltanti”.



25

Vantaggi del modello operativo MiBACT 

Il modello operativo adottato dal MiBACT ha consentito di:

▪ semplificare e standardizzare processi e soluzioni, nel rispetto della varie tipologie di

procedure di acquisizione di beni, servizi e/o lavori;

▪ ampliare la platea di operatori economici evitando il ricorso a frazionamenti negli

affidamenti e attivando sempre procedure aperte (nessuna procedura negoziata è stata infatti

svolta attraverso la Centrale di Committenza);

▪ ridurre i contenziosi anche attraverso il ricorso alla piattaforma di e-procurement, presidio di

trasparenza, efficienza e legalità;

▪ gestire in modo efficace ed efficiente gli interventi complessi, come nel caso del Grande

Progetto Pompei;

▪ aumentare il controllo e la vigilanza in tutte le fasi (attivazione della centrale di

committenza, nomina della commissione giudicatrice, verifiche dei requisiti, ecc.) anche mediante

l’attivazione di specifici Protocolli di legalità e Protocolli di azione di vigilanza preventiva con

ANAC.

▪ attivare rapidamente le procedure del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introducendo

format e standard nonché svolgendo apposite giornate di formazione. Si consideri, ad esempio,

che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non consente di porre a base di gara il «progetto

definitivo Beni Culturali»
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Risultati

Ad oggi sono state pubblicate 130 procedure di gara, di cui 106 concluse.

Sono stati verificati 21 progetti esecutivi e 4 sono in fase di verifica.

37 interventi sono stati finanziati dalla L.190, 26 dal PON Cultura e Sviluppo, 21 dal Fondo Sviluppo e

Coesione, 12 interventi sono stati finanziati con fondi ordinari, gli ulteriori 34 interventi sono stati finanziati da

altre fonti di finanziamento

Oltre 425 mln/€ di investimenti attivati

Tasso di contenzioso inferiore alla media nazionale: 

11 contenziosi per 11 gare, tutti vinti

44 Stazioni Appaltanti coinvolte in 14 Regioni

78 operatori (43 singoli operatori; 32 Associazioni temporanee 
d’imprese; 3 Raggruppamenti Temporanei di Imprese/Professionisti)
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Risultati: focus 2019

Contratti Gare Risorse Lavori Risorse Progetti

37 gare

aggiudicate
30 nuove gare

pubblicate 

41,5 mln/€ attivati 

dalle gare per 

realizzare nuove 

opere

51,6 mln/€ attivati 

dalle gare per 

nuovi progetti

20 nuove gare da pubblicare: gli atti di attivazione sono in corso di verifica con le Stazioni Appaltanti
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Risultati: focus Campania

Gare Contratti Risorse Lavori Risorse Progetti

38 gare

aggiudicate

48 gare pubblicate 112,9 mln/€ 

attivati dalle gare 

per realizzare 

nuove opere

94,7 mln/€ attivati 

dalle gare per 

nuovi progetti


