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DELIBERAZIONE N. 47/23 DEL 10.10.2017 

————— 

Oggetto: Erogazione di risorse ordinarie per la gestione dei servizi relativi a musei di ente 
locale e aree archeologiche e monumentali ai sensi dell’art. 53 del Regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (legge regionale di 
stabilità 2017, articolo 8, comma 26). Modalità attuative. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama 

l’articolo 8, comma 26, della legge regionale di stabilità 2017, il quale dispone in merito al 

finanziamento, per lo stesso anno, dei servizi di gestione degli istituti e luoghi della cultura del 

territorio regionale di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32.  

Detto articolo 8, prosegue l’Assessore, come novellato dall’art. 2, lettera b) della legge regionale 3 

agosto 2017, n. 18, stabilisce che l'erogazione delle risorse stanziate per il 2017, pari ad “euro 

16.300.000, da destinare alla copertura fino al 100 per cento del costo del lavoro” sia “attuata con 

deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”. 

L’Assessore rammenta, quindi, alla Giunta che gli interventi in argomento (elencati nell’Allegato 1 

alla presente deliberazione) furono avviati ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 20 aprile 2000, 

n. 4 (articolo poi abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera p, della legge regionale 20 settembre 2006, 

n. 14, i cui interventi ricadono oggi nel disposto dell’art. 21, comma 2, lettera b, della stessa legge) 

e che, a suo tempo, l’Amministrazione regionale aveva proceduto ad individuare gli Enti locali 

beneficiari dei relativi finanziamenti mediante procedure pubbliche di selezione, sulla base di criteri 

volti a privilegiare la valenza culturale dei beni del proprio territorio. I singoli soggetti gestori dei 

servizi furono poi individuati dagli Enti locali beneficiari dei finanziamenti con procedure ad 

evidenza pubblica. 

Tale linea di sostegno finanziario, ricorda l’Assessore, è consolidata fin dai primi anni 2000, 

quando furono realizzati tre programmi triennali (2001-2004, 2002-2005 e 2003-2006) e, 

successivamente alla scadenza dell’ultimo di questi, è stata continuativamente mantenuta, in 
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regime di proroga, con norme inserite nelle leggi finanziarie annuali. I progetti finanziati, prosegue 

l’Assessore, sono in totale 70 e riguardano 136 siti, tra musei, aree archeologiche e monumentali, 

con una occupazione di circa 467 operatori. 

L’Assessore rappresenta che tali progetti si caratterizzano per una elevata incidenza del costo 

della componente lavoro rispetto alle spese generali, e che dai più recenti dati disponibili, relativi 

all’annualità 2015, si rileva un flusso di incassi realizzati dai soggetti gestori pari a circa euro 

3.600.000 complessivi, derivanti da emissioni di biglietti e da altri servizi collaterali alla gestione. 

A tale proposito, nonostante la notevole forbice tra costi e ricavi complessivamente considerati, 

l’Assessore richiama l’attenzione sul fatto che tra i 70 progetti di gestione in argomento, le realtà 

concrete si differenziano da caso a caso: la grande maggioranza di siti registra annualmente un 

numero di visitatori limitato a pochissime migliaia con ricavi di modestissima entità, mentre sono 

solo alcuni i siti per i quali, viceversa, il numero dei visitatori e i corrispondenti incassi assumono 

notevole rilevanza, tanto che, soltanto in alcuni casi, i soggetti gestori, sommando la sovvenzione 

pubblica agli introiti realizzati, potrebbero realizzare un utile d’impresa dall’attività svolta. 

Nelle more dell’individuazione di una soluzione normativa che regolamenti in maniera organica e 

strutturata i servizi di gestione dei siti e luoghi della cultura, rispetto anche alla situazione generale 

del sistema museale isolano, peraltro attualmente all’attenzione del Consiglio regionale, osserva 

l’Assessore, si pone nell’immediato l’esigenza di dare operatività all’attuazione dell’intervento 

regionale in conformità alla normativa sovranazionale in tema di “aiuti di Stato”. 

L’Assessore prosegue quindi riassumendo il quadro normativo e regolamentare in cui sono inserite 

le attività in argomento e rammentando che, se fino al 2014 era stata comune convinzione che gli 

interventi per la cultura non potessero configurare l’ipotesi di “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107, 

par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, per la prima volta ha previsto che anche gli 

interventi in favore della cultura possano configurarsi come “aiuti di Stato” e, pertanto, 

potenzialmente incompatibili con il mercato interno, ai sensi del citato articolo 107 del TFUE. 

È all’articolo 53 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, specificatamente richiamato dal 

novellato art. 8 comma 26 della legge di stabilità regionale di cui in premessa, che si definiscono 

invece le condizioni, al verificarsi delle quali, gli aiuti per la cultura sono compatibili con il mercato 

interno ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del TFUE, e quindi esenti dall’obbligo di notifica. 

A ulteriore precisazione in merito, è successivamente intervenuta la “Comunicazione” della 

Commissione sulla nozione di “aiuto di Stato” la quale, al punto 34, esclude dalla nozione di aiuto 
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di Stato, alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura o la 

conservazione del patrimonio e della natura, in quanto possono essere organizzate in modo non 

commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. In particolare, “la 

Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione 

del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale 

e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di 

un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio 

(compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un 

contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non 

economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica 

remunerazione del servizio prestato”. Il punto 35 stabilisce inoltre che “dovrebbero invece essere 

considerate attività di carattere economico le attività culturali o di conservazione del patrimonio 

(compresa la conservazione della natura) prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o 

degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali (ad esempio esposizioni commerciali, cinema, 

spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, scuole d'arte prevalentemente finanziate da 

tasse scolastiche o universitarie). Analogamente, le attività culturali e di conservazione del 

patrimonio che favoriscono esclusivamente talune imprese e non il grande pubblico (ad esempio il 

restauro di un edificio storico utilizzato da una società privata) dovrebbero di norma essere 

considerate attività economiche”. 

Gli interventi regionali in argomento sono stati oggetto di una valutazione in ordine alla sussistenza 

di eventuali profili di “aiuti di Stato” (che - come noto - comportano l’obbligo per chi eroga il 

finanziamento di comunicare o notificare l’intervento alla Commissione Europea, a pena della 

dichiarazione di illegalità dell’aiuto e del conseguente obbligo per il beneficiario di restituire quanto 

ottenuto), valutazione che si è conclusa con l’individuazione di profili di aiuto nell’ambito della 

misura. 

L’art. 8, comma 26, della legge di stabilità regionale 2017 ha, di fatto, confermato la linea di 

sostegno in argomento come misura di aiuti in esenzione ai sensi dell’art. 53 del citato 

Regolamento (UE) n. 651/2014. 

L’Assessore, concludendo, rammenta che con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stato istituito il 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ed è stata introdotta l’obbligatorietà, per i soggetti 

pubblici e privati che concedono e/o gestiscono aiuti di Stato, della registrazione sullo stesso delle 

relative informazioni. Detto obbligo sussiste a partire dal 12 agosto 2017, data di entrata in vigore 

del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del RNA. 
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Per quanto sopra richiamato e riassunto, al fine di ottemperare al disposto del novellato art. 8, 

comma 26, della legge di stabilità regionale 2017, l’Assessore propone che l’erogazione delle 

somme di cui allo stesso articolo avvenga ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento (UE) n. 

651/2014, secondo le modalità dettagliate nell’allegato 2. 

L’attuazione di tale misura di aiuto in esenzione sarà quindi comunicata all’Unione europea tramite 

il sistema SANI. 

In chiusura, l’Assessore riferisce che, sia per gli aspetti relativi all’applicazione della normativa sugli 

aiuti di Stato che per il corretto adempimento degli obblighi di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012 

(Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), il contenuto della presente proposta è stato 

compiutamente condiviso con il competente Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, 

nazionali e regionali della Direzione generale della Presidenza della Regione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare che, in attuazione dell’articolo 8, comma 26 della Legge regionale di stabilità 2017, 

come novellato dall’art. 2, lettera b) della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18, l’erogazione 

dell’importo di euro 16.300.000, a favore degli Enti locali titolari dei progetti da destinare alla 

copertura fino al 100% del costo del lavoro per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 16, della 

legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, elencati nell’Allegato 1, avverrà ai sensi dell'articolo 53 del 

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, secondo le modalità 

descritte nell’Allegato 2, il quale, unitamente all’Allegato 1, costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro Fumera  Francesco Pigliaru 

 


