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L’idea 
 
Cosa è 
 

Il Sistema Integrato di Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale Siciliano  
(supporto normativo, artt. 111 - 112 CdBBCC e art. 15 L.241/90): 
 

1. Un patto, di cui i GAL possono essere gli interpreti operativi a livello locale, che coinvolga e 
responsabilizzi tutti gli attori, (dall'imprenditoria alla ricerca, dalla scuola alle istituzioni culturali 
di produzione e conservazione, ecc), perché sia un patto di sviluppo rurale per l’impresa e per il 
lavoro che guardi al futuro. 

 

2. Un'offerta di filiera che interseca competenze istituzionali diverse e che contempla tutta 
quella articolata e diversificata filiera (istituzioni e fondazioni, circoli e associazioni, 
professionisti dei diversi settori) che sostiene la fruibilità di tanti luoghi della cultura e che svolge 
una funzione fondamentale all’interno delle comunità. 

 

3. Tutti i GAL operano già, nei rispettivi territori, per la costruzione di una "offerta rurale 
integrata" che mira, prevalentemente e non esclusivamente, ad intensificare i motivi del 
prolungamento della permanenza dei turisti attraverso l'offerta di nuove occasioni di 
"esperienza", che sappiano valorizzare le molteplici risorse dell'area, le attività imprenditoriali 
agricole ed extragricole, ecc. 
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Il Contesto 
 

1. L'Area territoriale siciliana su cui agiscono i GAL 2014 – 2020 racchiude 361 Comuni, il 
92,56% dei Comuni siciliani che rappresentano l'85% della superficie ed il 57,73% della 
popolazione;  

2. Un'Area trascurata dalla programmazione dei Fondi UE (FEASR e FESR) 2014-2020: le 
Risorse FESR destinate alle aree C e D (CLLD) sono pari a € 16,48 per abitante mentre le 
risorse FEASR sono pari a € 55 per abitante. Anche sommando i due importi (€ 72) siamo 
ben lontani dai 154 euro per abitante delle Agende Urbane (il 46%).  

3. Un'Area territoriale (che racchiude la prevalenze dei comuni fuori dalle SNAI e dalle 
Agende Urbane), che ha nello strumento del CLLD/GAL l’unica opportunità per pianificare 
strategie di sviluppo d’aree vaste sovra comunali e di reti elaborate dal basso dai partenariati 
pubblico-privati e a cui si destina (in controtendenza rispetto a tutto il resto d’Europa) appena 
il 5% delle risorse FEASR e l’1,5% di quelle FESR.   

 
Su queste basi si può, auspicabilmente, proseguire sulle attività in essere degli Organismi 

Intermendi, ma avviando un nuovo rapporto sinergico con il Governo Regionale che, sulla scorta di 
quanto già apprezzato con la Del. GR n. 46/2019, possa consentire (unico esempio in Italia e anticipatore 
nella Nuova Programmazione Comunitaria, dove viene confermato lo strumento CLLD), di definire, in 
maniera pro-attiva, il processo CLLD nei settori direttamente già chiamati a tale funzione dai Piani di 
Azione Locale dei GAL della Programmazione in corso:  Agricoltura, Attività Produttive, Beni Culturali, 
Energia, Formazione, Territorio e Ambiente, Turismo. 

 

I presupposti 
 

 
Lo Sviluppo Locale Sostenibile di Tipo Partecipativo – CLLD delle Aree Rurali è affidato dall’UE ai 
Gruppi di Azione Locale (GAL), giusto Regolamento n. 1303/2013, art. 32-35. 
Il GAL: 
 

 è Organismo Intermedio (multifondo) su delega dell'UE attraverso l'Autorità di Gestione 
FEASR (art. 123 reg. 1303/2013) concretamente idoneo, sotto un sistema di governance 
regionale (multi attore e multi livello), ad assicurare la governance condivisa delle cose; 

 è equiparato ad un Organismo di Diritto Pubblico ai sensi dell'Articolo 3 punto 1. a) e d) del 
D.Lgs 50/16 e smi, e pertanto in grado di procedere  ad accordi diretti con la Regione, e più in 
generale con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 comma 1 della L.241/90 
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 rappresenta lo strumento operativo dei Comuni e delle forze economiche e sociali del territorio 
per realizzare sviluppo locale guidato dalla Comunità (CLLD - Community-Led Local 
Development) a livello di aree vaste omogenee sub regionali e sovra comunali; 

 promuove l'identità dei territori attraverso il pieno coinvolgimento della collettività, 
l’integrazione degli strumenti di intervento e la diffusione degli elementi identificativi e 
caratterizzanti il territorio, attua strategie territoriali di sviluppo locale, multisettoriali e 
sostenibili concepite tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità  delle aree rurali; 

 rafforza, anche finanziariamente, la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, 
anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti, coordina le reti imprenditoriali (metarete) 
dei territori favorendo l'attuazione di iniziative innovative; 

 concretamente idoneo, sotto un sistema di governance regionale (multi attore e multi livello)  ad 
assicurare la  governance condivisa delle cose. 

Tutti i GAL operano già nei rispettivi territori per la costruzione di una "offerta integrata di territorio", 
lavorando attorno al concetto di “paesaggio culturale”, lavorando cioè a quelle radici culturali profonde 
che sono in grado di spiegare le motivazioni della presenza nelle aree rurali anche dei Beni Culturali. 
La capacità dei GAL di interagire con le forze economiche dei territori e di rappresentare il braccio 
operativo dei Comuni soci favorisce il lavoro di “musealizzazione” del territorio esaltandone e 
attualizzandone, anche da un punto di vista socioeconomico, i valori più profondi. 
Questa azione interseca competenze istituzionali diverse e tutti quei soggetti che del “paesaggio 
culturale” ne possono garantire la piena fruibilità, e godibilità (operatori della ruralità, centri di ricerca 
ed innovazione, istituzioni e fondazioni, circoli e associazioni, professionisti dei diversi settori, ecc). 
 

Tale evoluzione metodologica ha consentito di pensare i GAL in una nuova chiave prospettica,  cioè 
di vere e proprie Agenzie di Sviluppo con una operatività multisettoriale in perfetta sintonia con il 
concetto di ruralità che spazia e si confronta con tutti i settori dello sviluppo di un contesto territoriale. 

(Sono stati presentati dei ddll in Assemblea, scaturiti dagli incontri dei GAL nell’ambito della rete 
Rurale Nazionale, e  su proposta di alcuni GAL siciliani anche con l’intento di anticipare  

 
In questa nuova ottica multisettoriale, viene messa in orbita una relativamente nuova operatività 

dei GAL,  più specificatamente rivolta al mondo del patrimonio culturale, nella sua accezione più 
ampia del termine. 
 
 

Innesco del processo per giungere alla messa in orbita del sistema  
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LA DELIBERA di GR 46/2019 (RETE CULTURA “SEBASTIANO TUSA”) 
 

Oggi, finalmente (in realtà già nel 2018/19 con il compianto Sebastiano Tusa), grazie ad una 
convergenza di intenzioni e convinzioni (declino così la Delibera di GR n. 46/2019), si apre una nuova 
prospettiva che io definirei di sistema, ma che necessita della ulteriore disponibilità (che in parte ed in 
maniera importante abbiamo già trovato), del Governo Regionale e, pertanto, anche da parte delle 
Autorità di Gestione, ad avviare in maniera adeguata e condivisa questa nuova fase, quella del CLLD,  
cioè dell’approccio multifondo da parte dei GAL. 
 

Tra le attività possibili dei GAL, anzi il ruolo cruciale che nella Regione Siciliana sono chiamati 
a svolgere i GAL,  vi è quello di potenti aggregatori. 
 

Tra i soggetti vocati che la stessa Regione Siciliana riconosce di particolare importanza per i 
processi di Aggregazione per la nascita dei DMO, vi sono i GAL, come si può peraltro leggere nelle 
specifiche Linee Guida dei DMO dell’Assessorato Regionale al Turismo. 
 

 
E così, proprio su impulso dell'allora Assessore ai BBCC E I.S.,  Sebastiano Tusa, con 

Deliberazione n. 46 del 29 gennaio 2019, il Governo Regionale della Sicilia ha espresso il suo 
apprezzamento sull'Accordo di Programma Quadro tra l’Assessorato regionale ai BBCC e i 22 (23) 
GAL della Sicilia e che si sarebbe dovuto già sottoscrivere con l’Assessore Tusa il 26 marzo …. 
 

 
Già nel titolo dell’ACCORDO DI PROGRAMMA è indicato quello che Sebastiano Tusa, con 

grande intuizione e non solo, voleva che si facesse anche con i GAL in una logica di PPP, e cioè 
ATTIVITÀ DI TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE, CATALOGAZIONE, STUDI,  
RICERCHE, GESTIONE, PIANI DI SVILUPPO E DEI CONNESSI SERVIZI, ANCHE A MEZZO DEI 
FONDI REGIONALI, NAZIONALI , COMUNITARI (SIE),  QUALE AZIONE CONNESSA PER LA 
NUOVA “RETE CULTURA” REGIONALE. 
 
La forza, la valenza ed il supporto normativo della attuazione della Delibera di GR n.46/2019 e della 
allegata Convenzione sono: 
  

-  Negli artt. 111 - 112 del Codice dei Beni Culturali che prevedono che lo Stato, le regioni e gli altri enti 
pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché 
per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni 
culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in 
rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione 
concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare 
anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati; 

- nell’art. 64 della L.R. 2/2002, che già prevedeva quanto meglio ha confermato l’art 112 ut supra; 
- nell’art. 15 della L.241/90, “Accordi di collaborazione tra P.A.”. 
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LE ATTIVITA’  PREVISTE DAI GAL IN AMBITO BBCC e non solo 
 

L’obiettivo generale, pertanto, che si intende raggiungere con la nostra proposta, deve essere 
quello di contrastare l’abbandono dei borghi e dei loro territori, di mantenere e incrementare la qualità 
di vita nelle comunità locali, assecondando con sostegni mirati politiche e modalità di welfare locale 
condivisi dalla popolazione e generatrici di opportunità collaterali (nuova occupazione, tutela 
dell’ambiente, valorizzazione delle risorse e “beni comuni” dei territorio), ossia realizzare, in sede 
locale, un modello partecipativo che vede la collaborazione fra pubblico, privato:  

 la creazione nei territori dei GAL di un sistema a rete, composto da centri di dimensioni, funzioni 
e contesti ambientali diversi ( costa, pianura, collina e montagna) in modo da poter ottimizzare 
l’uso della varietà di risorse che caratterizza il comprensorio. Si tratta di un contributo di grande 
importanza per la riorganizzazione, razionalizzazione e decongestinamento dei sistemi 
metropolitani 

 la costruzione di una particolare e precisa “narrativa” del territorio considerato (mettendo a 
sistema la sua storia, i beni culturali, le risorse ambientali, i prodotti agricoli e artigianali locali) 
anche ai fini di attività marketing territoriale; 

 la creazione di centri di interpretazione del Territorio secondo le linee guida UNESCO in 
grado di: 

 assicurare la diffusione della conoscenza e di coinvolgere la popolazione residente e quella 
presente pro-tempore (i turisti) in un processo di partecipazione attiva, in cui, oltre ad 
avvicinarsi alla realtà  culturale  e  storica  del  proprio  territorio, cominci  a  percepirla  come 
una ricchezza propria  e  contribuisca  in  prima  persona  ad  ampliarla,  portando  nel  
laboratorio informazioni  o  conoscenze  relative  al   patrimonio   culturale   del   territorio;   

 superare le attuali condizioni di utilizzo delle risorse culturali del territorio, prospettando 
soluzioni innovative volte a aumentare la loro attrattività, a incrementarne la conoscenza 
scientifica, a sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali. 

 L’ identificazione di nuove funzioni che corrispondono ad alcuni dei principali obiettivi delle 
strategie di sviluppo regionale, come l’innovazione tecnologica e di prodotto. A fini puramente 
esemplificativi si indicano alcune aree di possibile innovazione in termini di ricerca applicata 
con importanti risvolti economici: 

 Migliorare la capacità del territorio di gestire il patrimonio stimolando nuovi percorsi di 
valorizzazione (creazione di modelli digitali in grado di rappresentare il bene, di facilitarne 
l’accesso e la distribuzione) in grado di generare maggiore efficacia e efficienza dei processi 
di tutela (conservazione, sicurezza, catalogazione); 

 Migliorare la capacità del territorio di proporre il patrimonio culturale ai propri interlocutori 
sia in termini di esposizione e narrazione delle opere che in termini di commercializzazione 
di servizi correlati 
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 Rendere il territorio spazio aperto di condivisione con i visitatori, gli studiosi, gli altri 
territori, abilitando nuove forme di scambio e di comunicazione.  

 Attivare azioni e stimolare le reti di imprese food e non food ad offrire prodotti e servizi a 
valore aggiunto negli ambiti delineati  

 
Sulla scorta di tali elementi e sulla base delle risultanze dell'analisi si sono individuati i principali 

obiettivi operativi del piano: 
1. Intensificare i motivi del prolungamento della permanenza dei turisti creando più occasioni di 

"esperienza" nell'Area del PAL, che sappiano valorizzare le molteplici risorse dell'area e aiutino, nel 
contempo, a distribuire i flussi lungo l'intero arco dell'anno, presupposto fondamentale affinché l'attività 
turistica assuma caratteri propri della "industria turistica" che assicura elevati e stabili occasioni di lavoro 
per tutto l'anno. 

2. rafforzare il ruolo attivo delle istituzioni locali per assicurare una governance del territorio ed 
una governance “delle cose” volta a una diversificazione del prodotto turistico, rendendolo attrattivo 
anche verso segmenti di nicchia con interessi specifici; 

3. favorire la collaborazione e le reti tra le imprese con l'obiettivo di creare circuiti tematici di 
offerta con una elevata specializzazione dei servizi e con cui attuare sistematicamente strategie di 
promozione  per orientare, qualificare e tipicizzare i prodotti enogastronomici locali, rispettando 
l'ambiente, favorendo la biodiversità e lo sviluppo delle produzioni biologiche 

4. Favorire l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata, anche mediante la creazione di centri 
di ricerca per la nascita di nuove imprese, favorendo la multifunzionalità e la diversificazione delle 
attività aziendali anche in chiave sociale, 

5. contrastare il crescente declino demografico delle aree rurali, l'abbandono dei territori e i 
conseguenti rischi di desertificazione dei territori e di pressione nei contesti urbani. 

 
I risultati attesi  

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori 
culturali, ambientali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere 
culturali, turistiche, creative, e delle filiere dei prodotti tradizionali e agroalimentari tipici al fine di 
valorizzare le opportunità e i vantaggi delle intersezioni settoriali e realizzare prodotti/servizi finalizzati 
all’arricchimento, diversificazione e qualificazione dell’offerta turistico-culturale degli ambiti 
territoriali; 

Rafforzamento della competitività delle PMI della filiera turistica, culturale e creativa 
promuovendo al suo interno innovazione, sviluppo tecnologico e creatività, favorendo più in generale il 
consolidamento dei sistemi imprenditoriali maggiormente caratterizzati dagli ambiti territoriali di 
riferimento degli attrattori; 
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Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 
rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento 
della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali 

realizzazione degli obiettivi di policy inerenti all’inclusione sociale attraverso interventi di 
promozione della Cultura per il rafforzamento dei diritti di cittadinanza e per l’animazione culturale dei 
territori esposti a marginalità sociale 

incremento e specializzazione delle competenze dei soggetti che operano nella filiera dei beni 
culturali, dell’industria del turismo, compreso il livello istituzionale, e formazione delle figure 
professionali dedicate alla gestione dei beni/servizi culturali/naturalistici per soddisfare le necessità di 
sviluppo delle imprese turistiche. 

 
 

Il governo/sostenibilità del sistema 

 Le modalità di attuazione e/o governo/gestione del Sistema integrato di Valorizzazione e 
Promozione del Patrimonio Cultirale Siciliano (Sistema Valore Sicilia Rurale) possono essere: 

1. Accordo quadro ex Delibera n. 46/2019: sottoscrizione della Convenzione con ogni singolo 
GAL/O.I., per l’attuazione di un programma concordato di attività connesse alla valorizzazione 
dei BBCC; 

2. Nascita di Nuovo Soggetto Giuridico (Rete Rurale Siciliana, p.es.) a cui, ai sensi dell’art. 112 
CdBBCC, affidare l’elaborazione dei  “piani strategici di  sviluppo culturale e i programmi, 
relativamente ai beni culturali di  pertinenza  pubblica”. 

 

ESEMPI 
 

Ed in quest’ottica che nasce l’idea di un Progetto di Valorizzazione dei BBCC Regionale a 
rete tra i GAL per la SM 19.3 del PSR Sicilia. 

 
Small Settlements. Enhancing rural-urban linkages through culture” 

La prima proposta trattava del progetto “Small Settlements. Enhancing rural-urban linkages through culture” 
(Piccoli insediamenti. Rafforzare i collegamenti rurali-urbani attraverso la cultura), promosso dalla Cattedra 
UNESCO “Urban and Regional Planning for Local Sustainable Development” della Università di Ferrara, retta dal 
Prof. Paolo Ceccarelli, in collaborazione con università cinesi, inglesi, francesi e indiane, sugli insediamenti minori 
di vari paesi del mondo con cui abbiamo avviato un protocollo di lavoro. 
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Con le azioni di cooperazione si costituiranno dei cluster che il Gal Tirrenico selezionerà ed accompagnerà per avere 
delle proposte congruenti con l’obiettivo principale del Piano di Azione Locale che è la definizione di un brand 
condiviso e riconoscibile per il comprensorio Tirrenico quale “Presidio Ambientale Tipico”, come già così definito 
tre anni addietro con Paolo Ceccarelli della Cattedra UNESCO dell’Università di Ferrara, che aveva inserito due 
dei Borghi (come riferimenti prototipali) del Gal Tirrenico in una rete dei Borghi mondiali e proposti a Quito 
nel 2016 in occasione della Conferenza Internazionale delle ONU – HABITAT III. 
 

I CAMMINI STORICI (SM. 7.5 del PSR Sicilia 2014-2020 dei GAL) 
 

I GAL supportano e/o finanziano già la ristrutturazione, strutturazione, promozione e la valorizzazione dei cammini 
storici in partenariato con i comuni, le associazioni, le pro-loco. 

E’ in corso l’attuazione di un progetto di sistema tra più GAL a favore dei Cammini Storici di Sicilia, grazie alla SM 
7.5 del PSR Sicilia 2014-2020 
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Conclusione e prospettiva 
 

L’accordo di programma, a mio avviso, è proprio l’esempio prototipale, una sorta di paradigma, 
di ciò che si può fare con e per i BBCC in una logica di Rete, di Partenariato Pubblico Privato, cioè di 
Network, di Governace, di coordinamento e di Strategia di sviluppo sostenibile per i BBCC e della 
cultura in generale. 

Oggi, da quella proposta metodologica che è la Delib. di GR 46/2019, può prendere il via un 
progetto pilota dedicato alla gestione, valorizzazione sia dei BBCC da adottare a favore anche dei 
cosiddetti siti minori (e non solo) della nostra isola, che valevole anche per i vari settori economici a 
partire dal turismo. 

Il progetto pilota potrebbe anche prevedere la nascita di un nuovo organismo, anche consortile, 
(il laboratorio), dedicato sia a quanto detta l’art. 112 del CdBBCC, che secondo quanto prevede l’art 15 
della L. 241/90.  
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Articolo 112 CdBBCC 
    (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica) 
 
  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali assicurano  la  
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi   indicati   all'articolo   
101,  nel  rispetto  dei  principi fondamentali fissati dal presente codice. 
  2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la  legislazione regionale 
disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni   presenti  negli  
istituti  e  nei  luoghi  della  cultura  non appartenenti  allo  Stato  o  dei  
quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 
  3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti  e 
dei luoghi di cui all'articolo 101 e' ssicurata, secondo le   disposizioni   del   
presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo svolgimento degli scopi istituzionali 
cui detti beni sono destinati. 
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali stipulano  
accordi  per  definire  strategie  ed  obiettivi comuni di valorizzazione,  nonche' 
per elaborare i conseguenti piani strategici di  sviluppo culturale e i programmi, 
relativamente ai beni culturali di  pertinenza  pubblica. Gli accordi possono essere 
conclusi su base regionale   o   subregionale,  in  rapporto  ad  ambiti  territoriali 
definiti,  e  promuovono  altresi'  l'integrazione,  nel  processo di valorizzazione   
concordato,   delle  infrastrutture  e  dei  settori produttivi  collegati.  Gli 
accordi medesimi possono riguardare anche beni  di  proprieta'  privata,  previo 
consenso degli interessati. Lo Stato  stipula  gli  accordi  per il tramite del 
Ministero, che opera direttamente  ovvero  d'intesa  con  le altre amministrazioni 
statali eventualmente competenti. 
  5.   Lo   Stato,  per  il  tramite  del  Ministero  e  delle  altre amministrazioni  
statali  eventualmente  competenti, le regioni e gli altri  enti  pubblici  
territoriali  possono costituire, nel rispetto delle  vigenti disposizioni, appositi 
soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al 
comma 4. 
  6.  In  assenza  degli  accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico  e'  
tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
  7.  Con  decreto  del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base  ai quali 
il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
  8.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  5 possono partecipare privati proprietari  
di  beni  culturali  suscettibili  di  essere oggetto di valorizzazione,  nonche'  
persone  giuridiche  private  senza fine di lucro,  anche  quando  non  dispongano  
di  beni  culturali che siano oggetto  della  valorizzazione, a condizione che 
l'intervento in tale settore  di  attivita'  sia  per  esse  previsto  dalla legge 
o dallo statuto. 
  9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere 
stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle  altre  
amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le regioni,   gli   altri   enti   
pubblici  territoriali  e  i  privati interessati,  per  regolare servizi strumentali 
comuni destinati alla fruizione  e  alla  valorizzazione di beni culturali. Con gli 
accordi medesimi   possono   essere  anche  istituite  forme  consortili  non 
imprenditoriali  per  la  gestione di uffici comuni. (( Per le stesse  finalita'  di  
cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati  dal  Ministero,  
dalle  regioni, dagli altri enti pubblici territoriali,  da  ogni  altro  ente  
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pubblico  nonche'  dai soggetti costituiti  ai  sensi del comma 5, con le associazioni 
culturali o di volontariato,  dotate  di adeguati requisiti, che abbiano per statuto 
finalita'  di  promozione  e  diffusione  della  conoscenza  dei beni culturali.   
))   All'attuazione   del  presente  comma  si  provvede nell'ambito   delle   risorse   
umane,   strumentali   e  finanziarie disponibili  a legislazione vigente, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 

 


