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Il Piano Sviluppo e Coesione (PSC) «Cultura»  approvato in prima istanza

 Il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della cultura è stato approvato in prima istanza con la Del. CIPESS n. 7/2021 per un finanziamento

totale di 1.737,41 Meuro.

 Ai sensi d ai sensi del’art.44 del decreto-legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, nel Piano sono state riclassificate le

risorse e gli interventi provenienti dai seguenti strumenti programmatori a titolarità del MIC:

AT 03 Competitività imprese

03.02 Turismo e ospitalità 

Ciclo di programmazione 2014-2020 = 1.661,4 Meuro

- Piano stralcio e Piano operativo Cultura e Turismo 

(Del. CIPE n. 3/2016, n.100/2017, n.10/2018, n.31/2018, n.8/2020, 

n.46/2020) = 1.645,35 Meuro

- Capitali italiane della cultura

(D.L. n. 83/2014, convertito con mod. dalla L. n. 106/2014, e del. CIPE 

n. 97/2015, n. 49/2017, n. 17/2018) = 5,0 Meuro

- Programma Sensi contemporanei

(Del. CIPE n.98/2015) = 11,05 Meuro

Ciclo di programmazione 2007-2013 = 76,01 Meuro

- Programma Sedi museali di rilievo nazionale

(Del. CIPE n. 38/2012) = 70,0 Meuro

- Progetto Museo nazionale di Reggio Calabria

(Del. CIPE n. 39/2012) = 6,01 Meuro

Nell’ambito delle risorse afferenti a tale ciclo, sono incluse quelle 

per Contratti istituzionali di sviluppo per complessivi 440,00 
Meuro:

• CIS per recupero e rifunzionalizzazione ex Carcere 

borbonico dell’isola di S. Stefano- Ventotene

• CIS per i Centri storici di Cosenza, Napoli, Taranto, Palermo

• CIS Buffer zone di Pompei

 Le risorse e gli interventi riclassificati nel PSC afferiscono a tre Aree Tematiche e relativi Settori di intervento

AT 06 Cultura

06.01 Patrimonio e paesaggio

AT 12 Capacità amministrativa

12.02 Assistenza tecnica
61,6 

Meuro
1.614,4 

Meuro

61,4 

Meuro



La modifica del PSC «Cultura»

 Con la del. CIPESS n.59/2021 è stata approvata la modifica del PSC Cultura a seguito del trasferimento delle risorse e degli interventi ivi allocati di

competenza del Ministero del turismo sul PSC a titolarità del Ministero medesimo, per un importo complessivo di 46,8 Meuro

 Le risorse e gli interventi trasferiti al MITUR, individuati a seguito di un iter di confronto e di concertazione tecnico-istituzionale tra il MIC e il

MITUR, in raccordo con il DPCoe e l’ACT, provengono dal Piano operativo «Cultura e Turismo» 2014 – 2020 e, nel quadro del PSC «Cultura»,

afferiscono all’AT 03 – Competitività imprese e all’AT 12 – Capacità amministrativa

Interventi trasferiti dell’AT 12  = 1,1 Meuro

E’ stata trasferita una quota delle risorse destinate a rafforzare le 

capacità istituzionali a supporto dell’attuazione del Piano  

Interventi trasferiti dell’AT 03  = 45,7 Meuro

- Grandi destinazioni per un turismo sostenibile =  6,0 Meuro

- Montagna Italia = 26,7 Meuro

- Dashboard Turismo = 3,0 Meuro

- Wi-Fi Italia = 5,0 Meuro

- Italia Destination Managment System = 5,0 Meuro

Tali interventi rivestono un valore strategico nazionale e sono

finalizzati a favorire la fruizione turistica sostenibile e a

implementare soluzioni innovative per sistemi di destinazioni

e prodotti turistici

 La dotazione finanziaria complessiva del PSC «Cultura» 

si riduce a 1.690,57 Meuro

 Si modifica il riparto finanziario del Piano per AT

Area tematica Settore di intervento

PSC ex 

Del.CIPESS

n.7/2021

PSC ex 

Del.CIPESS

n.59/2021
3 – Competitività 

imprese

03.02 Turismo e 

ospitalità 
61,58 15,88

6 - Cultura
06.01 Patrimonio e 

paesaggio
1.614,38 1.614,38

12 – Capacità 

amministrativa

12.02 Assistenza 

tecnica
61,45 60,31

Totale PSC 1.737,41 1.690,57



L’integrazione del PSC «Cultura»

 La dotazione finanziaria complessiva del PSC resta invariata rispetto a quella rideterminata dalla Del. CIPESS n.59/2021 e si conferma quindi pari a

1.690,57 Meuro

 Tale dotazione non sconta ancora le riduzioni previste dal decreto-legge n. 34/2020, artt. 178, 183 e 184, a carico delle risorse del Piano stralcio e

del Piano operativo “Cultura e Turismo”, per un importo complessivo di 200,00 Meuro

 Nell’ambito di tale dotazione, una quota pari a 47,6 Meuro afferisce a risorse con procedura di attivazione censita nel SNM – BDU e con processo
amministrativo in corso, tra cui le risorse programmate per gli interventi del progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi dimenticati», pari a 46,6

Meuro, già individuati (tali interventi sono ammessi a finanziamento con apposito DPCM a seguito di istruttoria dell’apposita Commissione istituita

presso la PCM)

 Sono stati effettuati lievi assestamenti del Piano in relazione al riparto delle risorse per AT e per macro-area territoriale rispetto al riparto

approvato in sede di modifica del Piano (Del.CIPESS n.59/2021), fermo restando il suo valore complessivo

 L’assestamento del PSC è stato effettuato sulla base del monitoraggio validato in BDU alla data del 31/10/2021, in modo da tenere conto degli

esiti dei processi amministrativi conclusi dopo la data del 30/06/2021 e che, nello specifico, hanno riguardato i seguenti interventi:

- «Realizzazione di iniziative relative al patrimonio culturale coerenti con gli obiettivi del Piano Strategico» del sito UNESCO Pompei (10,0

Meuro), di cui, con procedura di consultazione scritta del CDS del 03/08/2021 – 11/08/2021, è stato modificato, in particolare, lo strumento

attuativo inizialmente individuato nel CIS. Quindi le risorse complessive del PSC per i CIS si riducono da 440,0 a 430,0 Meuro

- «Via Francigena»: con procedura di consultazione scritta del CDS del 21/07 – 29/07/2021 è stata approvata l’estensione della platea dei

beneficiari agli EE.LL. e, con decreto dell’AR n.749 del 21/09/2021, è stato aggiornato l’originario Piano interventi approvato con decreto n.

558/2019



L’integrazione del PSC «Cultura» - 2

 Riparto per AT

Si conferma l’articolazione delle risorse nelle Aree tematiche e nei Settori di intervento individuati in sede di prima approvazione, di cui sono stati

lievemente assestati gli importi per l’AT 6 e l’AT 12 rispetto al riparto approvato in sede di modifica del Piano con la Del. CIPESS n.59/2021

Area tematica Settore di intervento
PSC ex Del. CIPESS 

n.7/2021

PSC ex Del. CIPESS 

n.59/2021
Assestamento PSC 

3 - Competitività imprese 03.02 Turismo e ospitalità 61.577.995 15.877.995 15.877.995

6 - Cultura 06.01 Patrimonio e paesaggio 1.614.385.661 1.614.385.661 1.614.385.660

12 - Capacità amministrativa 12.02 Assistenza tecnica 61.447.500 60.304.999 60.305.000

Totale PSC 1.737.411.156 1.690.568.655 1.690.568.655

 Riparto tra Centro Nord e Mezzogiorno

Si conferma il riparto approvato in sede di modifica del Piano con la Del. CIPESS n.59/2021, al netto di un lievissimo assestamento per l’AT 6 e l’AT

12 che sostanzialmente non modifica l’incidenza percentuale delle risorse per Centro Nord (52%) e Mezzogiorno (48%)

In termini percentuali, le risorse afferenti all’AT 6 incidono per il 95,5% sulla dotazione finanziaria totale del PSC. Segue l’AT 12 con il 3,6% e, infine,

l’AT 3 con un’incidenza marginale, appena dell’1% circa.

Tale riparto deriva dalle programmazioni approvate per ciascuno strumento nel corso del ciclo di riferimento. In particolare, per quel che riguarda le

risorse provenienti dal Piano stralcio e dal Piano operativo «Cultura e Turismo», la programmazione è stata effettuata secondo un criterio di

complementarità con il PON «Cultura e sviluppo e in considerazione della concentrazione dei beni e luoghi della cultura nelle regioni del Centro

Nord

 «Parte chiusa» delle risorse

Al 31/10/2021, per il Centro Nord, la parte chiusa rappresenta il 2,7% delle risorse e afferisce a progetti provenienti dai programmi Sensi

contemporanei 2014-2020, Capitali della cultura 2014 – 2020 e Sedi museali nazionali 2007 - 2013. Per il Mezzogiorno, la parte chiusa incide per

l’1,5% sulle risorse totali ed è rappresentata da due progetti del Programma Sedi museali nazionali 2007-2013 e dal progetto Museo nazionale di

Reggio Calabria 2007 -2013



Piano finanziario con previsioni triennali di spesa per area  geografica

Area territoriale

Spesa complessiva 
cumulata realizzata

alla fine dell’anno t (1) 
2020 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista
nell’anno t+1 (2)

2021 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista
nell’anno t+2 (3)

2022 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista
nell’anno t+3 (4)

2023 

Spesa complessiva 
ulteriore da

realizzare negli 
anni successivi (5)

2024 e 2025 

Dotazione del PSC
(6) = (1+2+3+4+5)

CENTRO-NORD 84.894.298 42.296.889 130.683.739 215.249.083 411.103.417 884.227.426 

MEZZOGIORNO 34.207.198 8.174.014 70.836.236 138.835.278 554.288.502 806.341.229 

TOTALE 119.101.497 50.470.904 201.519.974 354.084.361 965.391.919 1.690.568.655 

Con riferimento agli interventi provenienti dal Piano stralcio e dal Piano operativo “Cultura e Turismo”, che rappresentano la componente finanziaria 

prevalente del PSC (circa il 95%), le previsioni sono state elaborate sulla base dei seguenti criteri:

 l’andamento dei pagamenti fino al 2020 e l’importo relativo al 2021, quantificato fino al 31/12 in considerazione delle erogazioni ai beneficiari in

corso

 lo stato di avanzamento degli interventi, che sotto tale profilo, sono stati suddivisi in tre cluster (in fase di progettazione/con gara da avviare o in

corso/in esecuzione) e, da un lato, se ne è considerata l’incidenza sul finanziamento totale, dall’altro, se ne è valutata la diversa velocità di

avanzamento della spesa (gli interventi più in ritardo produrranno spesa più in avanti), fermo restando il vincolo dell’assunzione delle OGV entro

il 31/12/2022.

Valori in euro



Lo stato di attuazione del PSC 

 Al 31/10/2021, le risorse provenienti dagli strumenti riclassificati nel PSC presentano il seguente stato di attuazione finanziaria (valori in euro) :

A tali risorse si aggiungono:

- la dotazione di 3,5 Meuro, a valere sul Piano Stralcio, dell’intervento «Misure per l'accelerazione degli interventi-cofinanziamento Azioni di
Sistema» di cui alla Delibera CIPE del 3 Agosto 2011 n. 62, gestito presso la PCM-DPCoe

- la dotazione di 6,01 Meuro dell’intervento «Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria» - concluso già alla data del 30/06/2021 -
gestito presso la PCM-Unità tecnica di Missione, istituita con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19/05/2009.

Strumento riclassificato nel PSC Finanziamento OGV % OGV
Pagamenti dei 

Beneficiari

% Pagamenti 
dei 

Beneficiari

Piano stralcio e Piano operativo 
“Cultura e Turismo”

1.595.507.500 239.155.807 15% 102.603.219 6%

Capitali italiane della cultura FSC 
2014/2020

5.000.000 4.819.822 96% 4.224.493 84%

Programma Sensi Contemporanei 
2014-2020

11.050.000 11.049.999 100% 10.015.834 91%

Sedi Museali di rilievo nazionale 
2007 - 2013

70.000.000 54.885.021 78% 39.528.346 56%



Graf.1 – Stato di avanzamento finanziario al 31/10/2021 degli strumenti riclassificati nel PSC (Valori %)

Lo stato di attuazione del PSC - 2

Fonte: Dati validati in BDU al 31/10/2021
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Sono esclusi gli interventi «Museo nazionale di Reggio Calabria» e «Misure per l'accelerazione degli interventi - cofinanziamento Azioni 

di Sistema»



Stato di attuazione del Piano stralcio e del Piano operativo “Cultura e Turismo” 2014 - 2020

 Per i Piani in esame, che rappresentano la componente finanziaria prevalente del PSC (95%), a dicembre 2021 sono stati

sottoscritti con i beneficiari degli interventi 193 strumenti attuativi – contratti istituzionali di sviluppo, disciplinari, accordi

operativi – per un ammontare complessivo di risorse impegnate pari a € 1.263.636.648

Fonte: Elaborazioni su dati MIC



 Nel grafico è rappresentato l’andamento delle OGV, dei 

pagamenti realizzati dai beneficiari e delle erogazioni 

effettuate dall’AR a favore dei medesimi a partire dal valore 

cumulato a tutto il 31/12/2019 e fino alla data del 31/10/2021 

(ultimo monitoraggio validato in BDU)

Stato di attuazione del Piano stralcio e del Piano operativo “Cultura e Turismo” 2014 – 2020 (2)

 La dinamica di avanzamento finanziario dei Piani, seppur di 

segno costantemente positivo, presenta un ritmo di crescita 

lento rispetto alla loro dimensione finanziaria. Senza dubbio, il 

loro stato di attuazione sconta, oltre gli effetti della crisi 

pandemica nel 2020 e 2021, anche il ritardo accumulato nel 

periodo 2017 – 2019: al 31/12/2019, infatti, le OGV e i 

pagamenti dei Beneficiari rappresentavano, rispettivamente, il 

6% e il 2% della dotazione finanziaria totale dei due Piani

Ad ogni modo, malgrado gli effetti della pandemia, al 31/10/2021 l’importo cumulato delle OGV, pari a 239,15 Meuro, risulta più che raddoppiato

rispetto a quello realizzato nel periodo 2017 - 2019 (114,3 Meuro), mentre i Pagamenti sono passati dai 28,8 Meuro realizzati a tutto il 2019 ai

102,6 Meuro registrati al 31/10/2021, con un ritmo di crescita chiaramente più marcato nel corso del 2021 (sostenuto di pari passo dalle erogazioni

effettuate dal MIC a favore dei Beneficiari).

Periodo di rilevazione OGV Pagamenti dei BF Erogazioni dell’AR
(cumulato al) 31/12/2019 114.303.234,80 € 28.836.747,34 € 33.812.327,74 € 
30/06/2020 130.955.237,14 € 37.103.332,68 € 39.646.355,21 € 

31/12/2020 168.660.218,83 € 58.901.347,56 € 64.637.788,51 € 

30/06/2021 224.402.031,59 € 80.593.427,91 € 90.015.318,31 € 

31/10/2021 239.155.806,68 € 102.603.219,44 € 111.953.401,64 € 



I CIS PER L’ ATTUAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE DEI 4 CENTRI STORICI 

 La Delibera CIPE n.10 del 2018 ha stabilito la 

realizzazione di specifici Progetti integrati per la 
riqualificazione e la rigenerazione dei centri storici 

di 4 città del SUD Italia: Taranto, Cosenza, Napoli e 

Palermo. Si assegna al Ministero della cultura una 

dotazione finanziaria pari a 360 milioni di euro per 

la realizzazione dei Progetti attraverso 
l’attivazione di specifici Contratti Istituzionali di 
Sviluppo.

 L’obiettivo è il potenziamento dei sistemi urbani e 
di fruizione turistica delle 4 città a partire dal 
consolidamento del patrimonio culturale.

 L’attivazione dei CIS è avvenuta su proposta del 
MiC attraverso la procedura di cui all’articolo 7 

della Legge n. 123/2017 “Disposizioni urgenti per 

la crescita economica del Mezzogiorno”.

(ex Piano Operativo «Cultura e Turismo» - ob. strategico 1, linea di azione 1.A – schede nn.1,2,3 e 4)

Nel corso del 2020-2021:

 Tutti i Progetti Integrati sono stati definiti in collaborazione con le
Amministrazioni competenti territorialmente e/o per materia, con la

individuazione delle priorità di intervento e dei criteri di selezione dei

progetti.

 Gli interventi selezionati per la riqualificazione del centro storico di
Taranto sono stati inseriti nel Programma di interventi del CIS per l’Area di
Taranto già operativo dal 2015 (ex L.20/2015).

 Istituti, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Tavoli istituzionali
per l’attuazione degli interventi di Palermo, Napoli e Cosenza, presieduti
dal Ministro della cultura o dal Sottosegretario di Stato per la cultura,

chiamati a svolgere le funzioni di concertazione istituzionale.

 Sottoscritti i Contratti istituzionali di sviluppo per i centri di storici di
Cosenza (4 febbraio 2021), Palermo (5 luglio 2021) e Napoli (15 ottobre

2021).

 In fase di chiusura le procedure di nomina dei RUC dei CIS di Palermo e
Cosenza. È stato nominato il RUC del CIS Napoli (DPCM del 17 dicembre

2021).



Ad oggi, sono stati firmati disciplinari per 50 interventi e sono stati erogati  5.425.936,35 di euro come anticipazione

I CIS - IL PIANO DEGLI INTERVENTI

* La copertura finanziaria dell’importo in overbooking sarà assicurato mediante le economie che saranno realizzate in fase di attuazione 

dell’intervento medesimo e/o degli altri interventi del CIS

BENEFICIARIO N. INTERVENTI IMPORTO DELL'INTERVENTO

Comune di Cosenza 11 31.290.000,00 €

Provincia di Cosenza 4 42.600.005,46 €

Segretariato Regionale MiC per la Calabria 4 17.121.233,00 €

Università della Calabria 1 1.325.835,00 €

TOTALE* 20 92.337.073,46 €

Comune di Napoli 10 71.500.000,00 €

Regione Campania 1 10.000.000,00 €

ASL Napoli 1 Centro 1 8.000.000,00 €

TOTALE 12 89.500.000,00 €

Comune di Palermo 11 73.960.000,00 €

Regione Siciliana 5 11.040.000,00 €

Archivio di Stato 1 5.000.000,00 €

TOTALE 17 90.000.000,00 €

Comune di Taranto 15 78.000.000,00 €

Marina Militare 2 8.800.000,00 €

ASL di Taranto 1 3.200.000,00 €

TOTALE 19 90.000.000,00 €

TOTALE 67 361.837.073,46 €

CIS Taranto - Centro 

Storico
(22 maggio 21)

CIS Cosenza - Centro 

Storico
(4 febbraio 21)

CIS Napoli - Centro 

Storico
(15 ottobre 21)

CIS Palermo - Centro 

Storico 
(5 luglio 21)



Stato di attuazione del Piano stralcio e del Piano operativo “Cultura e Turismo” 2014 – 2020:
le misure di accelerazione 

 Nel periodo luglio – settembre 2021, al fine di accelerare l’attuazione degli interventi provenienti dai Piani in esame, considerati i limiti temporali

previsti in relazione alla articolazione finanziaria (31/12/2025) e all’assunzione delle OGV (31/12/2022), l’AR ha avviato una rilevazione presso le

strutture del MIC beneficiarie dei Piani, con l’obiettivo di individuare possibili misure di accelerazione per gli interventi in maggiore ritardo, anche

alla luce delle novità introdotte dal DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e dal DL n. 77/2021, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni)

 La rilevazione ha riguardato 60 interventi con strumento attuativo sottoscritto (disciplinare/accordo operativo), per un valore finanziario pari a

circa 310 Meuro, e 30 amministrazioni beneficiarie. Sulla base degli esiti della rilevazione, l’AR ha proposto a tali amministrazioni lo strumento

dell’Accordo quadro (AQ) quale misura, tra le altre, attivabile per accelerare l’avanzamento degli interventi

L’Accordo quadro si configura come un contratto pubblico al quale i Beneficiari, nella loro qualità di Stazione Appaltante,

possono ricorrere per l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e/o forniture connessi all’attuazione degli interventi.

L’Accordo è stipulato dall’AR con gli operatori economici aggiudicatari della procedura di gara che la stessa Autorità esperisce -

tramite di Invitalia, che esercita le funzioni di Centrale di Committenza - e può prevedere che il Beneficiario affidi direttamente

l’appalto ad un singolo operatore economico aggiudicatario dell’AQ

 L’iter per l’esercizio dell’opzione di utilizzo dell’AQ si è concluso il 22/12/2021, con l’adesione di 19 amministrazioni beneficiarie per 39 interventi e

un valore complessivo di 231,5 Meuro. Sulla base delle adesioni pervenute, la Centrale di Committenza di Invitalia ha avviato le attività finalizzate

alla configurazione dei possibili AQ e all’attivazione della procedure di gara per la loro stipula.

Le azioni per il rafforzamento del monitoraggio: sono state avviate dall’AR con l’obiettivo di disporre di una base informativa più puntuale sullo

stato di attuazione degli interventi, a supporto delle decisioni sulle misure di accelerazione da attivare

- In relazione al monitoraggio in SGP, al fine di migliorare la qualità dei dati di avanzamento inseriti nel sistema dai Beneficiari, è stata avviata

un’azione di supporto ai medesimi, mediante la realizzazione di webinar sulle modalità di implementazione del sistema (nel periodo ottobre –

dicembre sono stati realizzati 2 webinar, ciascuno articolato in 4 incontri con diversi gruppi di beneficiari)

- Sono stati implementati ulteriori strumenti di monitoraggio: un data set per la raccolta di dati di avanzamento, soprattutto di natura

qualitativa, non rilevati mediante SGP, di cui è in corso l’implementazione di un sistema informatizzato; un cronoprogramma di dettaglio

sull’avanzamento procedurale degli interventi, richiesto ai Beneficiari a corredo della relazione periodica di attuazione.



La governance del Piano Sviluppo e Coesione «Cultura»

 A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 185 del 4 agosto 2021 della Del. CIPESS n.7/2021 di approvazione in prima istanza del PSC «Cultura», con

decreto del Ministro della cultura 6 agosto 2021, sono state individuate l’Autorità responsabile del PSC nel dirigente pro tempore del Servizio V e

l’Autorità di certificazione nel Direttore generale della DG Bilancio

 Con decreto dell’Autorità responsabile n. 655 del 9 agosto 2021, è stato istituito il Comitato di sorveglianza del PSC

 Con decreto del Segretario generale n. 1076 del 9 dicembre 2021 è stato conferito al dr. Nicola Macrì l’incarico di funzione dirigenziale di livello non

generale del Servizio V del Segretariato generale del MIC



Il Sistema di gestione e controllo del PSC

 Ai sensi della Del. CIPESS n.2/2021, punto 5, entro il 31 dicembre p.v. l’Autorità responsabile adotterà il SI.GE.CO. del PSC

 A tal fine, l’Autorità responsabile ha proceduto all’aggiornamento del SI.GE.CO. vigente per il Piano stralcio e il Piano operativo «Cultura e Turismo»,

estendendone l’applicazione agli altri strumenti programmatori riclassificati nel PSC, fermo restando il mantenimento delle modalità di gestione e

controllo applicate agli strumenti 2007 – 2013 per quanto compatibili con i principi del nuovo SI.GE.CO.

 L’aggiornamento ha riguardato principalmente i seguenti aspetti:

- la governance e l’assetto organizzativo della gestione, in particolare prevedendo il conferimento della delega delle funzioni di gestione e

controllo del gruppo di interventi provenienti dal Programma Sensi contemporanei alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIC,

nell’ottica di garantire continuità alla gestione di tale Programma già svolta dalla medesima

- le procedure e gli strumenti di gestione e controllo, integrati con quelli già utilizzati per gli altri strumenti programmatori riclassificati nel PSC

per quanto compatibili con il SI.GE.CO. del Piano

- il circuito finanziario, in conformità con la proposta di delibera CIPESS sulle modalità di trasferimento unitario delle risorse FSC afferenti ai

diversi cicli di programmazione

- la definizione di misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di interesse


