Oltre 2mila privati e imprese hanno messo a disposizione 62 milioni di euro con cui sono stati finanziati 500 interventi di restauro

Con Part bonus cresce il mecenatismo
L'invito agli imprenditori ad
adottare un monumento, lanciato ieri da Franceschini dal palco
dell'assemblea di Confindustria,
inparte è stato giàdeclinato attraverso l'artbonus. Lo sconto fiscale del65%per chiversaun contributo a favore della cultura - agevolazione natanel 2014 invia sperimentale per un triennio e resa
strutturale dall'ultima legge di
Stabilità - ha già radunato un
buon gruppo di mecenati.

A gennaio scorso se ne contavano oltre 2mila, tra privati cittadini e imprese, che hanno messo
a disposizione complessivamente 62 milioni di euro, con i
quali sono stati finanziati 50o interventi di manutenzione o restauro. Numeri destinati a crescere, se si pensa che da ottobre
2015 a gennaio c'è stato un raddoppio: lo scorso autunno, infatti, erano quasi 8oo i mecenati e 34
i milioni raccolti.
L'appello a una maggiore collaborazione pubblico-privato ha
trovato anche altre forme. Per
esempio,lasemplificazione delle
sponsorizzazioni. Come ha ricordato sempre ieri Franceschini, con il nuovo codice degli appalti si è abbandonato il meccanismo della gara pubblica per abbracciare quello più veloce - per

importi superiori a 4omila euro dellapubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dell'avviso con il quale si comunica
laricercadi sponsor. Trascorsi3o
giorni, il contratto di sponsorizzazione può essere negoziato
dalla stazione appaltante con
quanti hanno risposto all'avviso.
Il primo versante che, però, ha
messo in campo il gioco di squadra tra pubblico e privato è stato
quello dei servizi aggiuntivi. Ormai da anni le caffetterie, i ristoranti, le librerie, le biglietterie e i
servizi di accoglienza di diversi
luoghi d'arte sono gestiti da privati. Un giro d'affari che, al lordo
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delle royalties da pagare alle soprintendenze, è di oltre 40 milioni di euro, ai quali aggiungere
l'aggio a cui il concessionario privato ha diritto nelle realtà dove si
occupa anche della biglietteria. E
gli incassi lordi complessivi derivanti dai biglietti si aggirano sui
14o milioni l'anno.
In questo caso,però, lasinergia
pubblico-privato mostra qualche problema. Le gare per il rinnovo delle concessioni tardano
ad arrivare e il potenziamento di
Ales - la società inhouse dei Beni
culturali che di recente ha inglobato Arcus, altra struttura interna al ministero - lascerebbe spa-

zio a un maggiore impegno del
pubblico nella gestione dei servizi aggiuntivi.
Questo non significa che il ruolo dei privati venga annullato.
Anche perché gli ultimi dati registrano una crescita dei visitatori
dei musei - a fine 2015 hanno sfiorato quota 43 milioni e nel primo
quadrimestre di quest'anno c'è
stato un aumento diunmilione rispetto allo stessoperiodo dell'anno scorso - e la riforma dei musei,
con la trasformazione di venti di
essi in strutture autonome, amplia le possibilità di intervento.
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