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LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112 
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio  
dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013) 
 
Capo I | DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO 
 
Art. 1 
Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la 
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate 
dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché' per la valorizzazione 
di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del 
percorso turistico-culturale delle residenze borboniche. 
 
OMISSIS 
 
Comma 13. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla 
definizione di un apposito accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la Regione Campania e gli 
enti locali territorialmente competenti che intendano aderire mediante un adeguato apporto 
economico, assicurando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine 
di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze 
borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture 
e dei settori produttivi collegati.  
 
Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni 
liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il 
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini 
statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.  
 
Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi 
per la cultura, di cui al progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'articolo 2,  comma 
5-bis,  del decreto legge 28 giugno 2013,  n.  76,  convertito con modificazioni dalla legge 9 
agosto 2013,  n.  99.  )) 
 
All'accordo partecipano, altresì, l'Agenzia del demanio, i Prefetti delle Province di Napoli e di 
Caserta, nonché' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al (( titolo II del libro III del codice 
di cui al )) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di 
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verificare la possibilità di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione delle finalità 
perseguite dall'accordo di valorizzazione del percorso turistico-culturale integrato di cui al 
presente articolo, dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 
 
OMISSIS 


