
 

 

L. 24 dicembre 2007, n. 244 (1). 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2008).  

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. 

  

 

1. 313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il 

recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di 

sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e 
qualità territoriale e urbana, il Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l’Agenzia del 
demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d’intesa con 

gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, 

individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di 
proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun 

ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all’articolo 3, comma 
15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei 
programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni 

pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. 

 

  

 

1. 314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell’economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i 
Ministri competenti, ed è approvato d’intesa con la Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali 

e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale 

Piano, oltre all’individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli 
obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di 

interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di 
intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei 

suddetti programmi. 
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1. 315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la 

regione e gli enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il Ministero 

dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività 
culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, 

individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di 
destinazioni d’uso compatibili, l’entità e la modalità di attribuzione agli enti 

territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro 
elemento significativo per l’attuazione di quanto previsto nei programmi 

medesimi. 

 

  

 

1. 316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per 

l’attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le 
amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti 

competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con 
particolare riguardo all’identificazione delle modalità di intervento per gli 

immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, 
archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno 

rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore 

definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di 
valorizzazione. 

 

  

 

1. 317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto 
del presidente della regione o della provincia interessata, d’intesa con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività 

culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di 
decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro 

novanta giorni dall’emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione 
produce gli effetti previsti dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove 

necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o 
di interesse generale in esso comprese. 

 

  

 

1. 318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in 

relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della 
tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, 

programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della 
vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di 

valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell’articolo 27 della 
legge 1° agosto 2002, n. 166. 

 

  

 

1. 319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di 
eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al 

comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire 

all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, 
la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del 

patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili 
confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per 

l’anno 2008 (67). 

 

(67) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma 

vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93. 
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