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CONTRIBUTI PER LA TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI 
UNESCO 

 

DESCRIZIONE  

La legge 20 febbraio 2006 istituisce misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

Per far fronte alle difficoltà causate dalla pandemia Covid 19, per quest’anno sono messi a disposizione 

contributi per le attività di tutela e fruizione svolte tra febbraio 2020 e gennaio 2021. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Avviso del Segretario Generale prot. 1355 per la presentazione delle richieste di contributo a valere sui 

fondi della legge 20 febbraio 2006, n. 77, EF 2020” 

ENTE GESTORE  

MIBACT - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo 

OBIETTIVO 

Il bando intende dare sostegno alle attività realizzate dai Siti e dagli Elementi italiani iscritti nelle liste 

dell’Unesco per garantire la fruizione, la valorizzazione e la salvaguardia degli stessi nel rispetto e nei 

limiti delle misure di contenimento della diffusione del virus. 

ATTIVITÀ 

Sono ammesse a contributo le attività realizzate e progettate dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 

volte a mantenere adeguati livelli di fruizione e valorizzazione dei Siti e degli elementi italiani UNESCO. 

In particolare per i Siti: 

- Studio delle problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche e 

elaborazione dei piani di gestione; 

- Realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità; 

- Promozione, tutela e valorizzazione dei siti, diffusione della loro conoscenza e riqualificazione inclusi 

i viaggi di istruzione e attività culturali rivolte alle scuole; 

- Valorizzazione e diffusione del patrimonio enogastronomico e agro-silvo-pastorale. 

Per gli elementi: 

- Studio delle problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche e 

elaborazione dei piani di gestione; 

-  Promozione, tutela e valorizzazione dei siti, diffusione della loro conoscenza e riqualificazione inclusi 

i viaggi di istruzione e attività culturali rivolte alle scuole. 

BUDGET COMPLESSIVO 

Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 2.164.710,00 Euro di cui: 
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- 1.777.000,00 Euro per i siti; 

- 387.710,00 Euro per gli Elementi. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il contributo concesso ad ogni sito o elemento è pari a 32.309,10 Euro 

SCADENZA  

30 marzo 2021.  

A CHI È RIVOLTA  

Il bando è rivolto ai siti e elementi iscritti nelle Liste previste dalle Convenzioni UNESCO 1972 e 2003 

alla data del 4 dicembre 2020.  

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

 

 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_pdf/AVVISO%20SG_1355-P.pdf
https://www.beniculturali.it/comunicato/legge-20-febbraio-2006-n77-avviso-per-la-presentazione-delle-richieste-di-contributo-a-valere-sui-fondi-ef-2020-scadenza-30-marzo-2021

