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CAMERA DEI DEPUTATI
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ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 25 luglio 2014

Schema di decreto ministeriale recante individuazione di interventi di
tutela del patrimonio culturale finanziati ai sensi del comma 3-bis del

medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2013, per l'anno 2014
(102)

(articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112)



Di concerto con 


Il Ministro dell'economia e delle finanze 


VISTO l'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 237, che stabilìsce, tra l'altro, le modalità procedurali per l'approvazione dei piani di 
spesa nel settore dei beni culturali; 

VISTO l'articolo 3, comma 8, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modifieazioni, 
dalla legge 23 maggio 1997, n, 135, recante "Disposizioni urgenti perfavorire l'occupazione"; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del 
Ministero per i beni e le allivilà culturali a norma dell 'articolo 1J della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifieazioni, concernente la riforma 
dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifieazioni, recante il "Codice dei 
beni culturalì e del paesaggio "; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifieazioni, recante "Codice dei 
contralti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture in alluazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE "; 

VISTO l'articolo l, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, 
recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le allività culturalì" a norma 
dell'art. I, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 20 luglio 2009 e successive 
modificazioni, concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge dì contabilità e finanza pubblica"; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016; 



VISTO ìl decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, con il quale è stata 
disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione, per l'anno finanziario 2014, in 
capitoli de\1e unità previsionali di base inscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero 
Tabella n.13 - del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014; 

VISTO il decreto Ministeriale 3 gennaio 2014, concernente l'assegnazione delle risorse economico
finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione di 
questo Ministero per l'anno finanziario 2014, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività 
amministrativa e della gestione, nonché la piena operatività delle strutture centrali e periferiche del 
Ministero; 

VISTA la Direttiva generale sull 'azione amministrativa e sulla gestione, emanata dal Ministro dei beni e 
le attività culturali il17 aprile 2014; 

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 20l3, n. 
112, ed in particolare l'articolo 5, comma 3-bis, che autorizza la spesa di 8 milioni di euro, di cui l 
milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fure fronte ad interventi di particolare rilevanza, 
di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento e di celebrazione di particolari 
ricorrenze; 

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 8287 del 18 luglio 2014 con la quale sono stati individuati 
interventi di tutela di beni culturali, che presentano gravi rischi di deterioramento, nonché interventi 
relativi a celebrazioni di particolari ricorrenze, tenuto conto della disponibilità finanziaria per l'anno 
2014, pari ad € 6.285.678,00; 

VISTO il parere favorevole del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici espresso in data 21 
luglio 2014; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca 
scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica in data ...........; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera 
dei deputati, in data ............ ; 

I 

RITENUTO di dover approvare la prograrmnazione dei suddetti interventi per l'importo complessivo di 
€ 6.285.678,00, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112; 



DECRETA: 

Art. 1 

I. E' approvato il programma degli interventi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legge 8 
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, per l'importo 
complessivo di € 6.285.678,00, come dì seguito indicato: 

I 

I 

comune prov oggett() Tipologia lavori Importo-
Pavia PV i Certosa i Lavori indifferibili e urgenti per rHacimento dei tetti { 1.000.000,00 

rsitaria e complesso
Pisa PI 

de la sapienza 
Lavori indifferibili e urgenti € 1.621.430,00 

Cappella degli Scrovegni e Museo Lavori il'ldlfferibili e urgenti e valorizzazione del i 
Padova PD 

degli Eremitani Museo 
€ SOO,OOO,OO 

Lucca LV ! Mura Urbane di Lucca Restauro € 800.000,00 

Prato ! PO Castello dell'Imperatore Intervento di adeguamento e valorizzazione € 400,000,00 

Bari BA 
Complesso di Barsento e area 

Lavori indifferibili e urgenti { 400.000,00 
archeologica 

Bologna BO Teatro comunale 
Celebrazioni 250'" anniversario Teatro comunafe di 

{800.oo0,00 • 
Bologna 

Lecco LC Villa Mantoni Lavori indifferibili e funzionali € 455.248,00 • 

Fratta Polesine RO Casa di Giacomo Matteottl Riduzione danni da infiltrazioni { 109.000,00 

NOceto PR Terramare dell'età del bronzo Restauro dell'area { 200.000,00 

TOTALE 
. , 

€ ?285.678,OO. 

11 presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

Roma, 

IL MINISTRO DEI BENI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
EDELLEATTIVITA' CULTURALI E DELLE FINANZE 

E DEL TURISMO 


