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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

“Nuove

disposizioni

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla individuazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 5 della legge n.
94/97;
VISTO l’art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 279 del 1997 e successive modificazioni, il
quale stabilisce che il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa è il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni
concernente l’istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , recante “ Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare, l’articolo 7, comma 1, in base al quale le
Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale ed, al
tal fine, adottano con apposito provvedimento il “ Sistema di misurazione e valutazione della
performance” secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo medesimo;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il D.M. 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il “Sistema di misurazione e
valutazione della performance” registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2011, registro I foglio 116;
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 del D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 che dispone “la fusione
della Direzione generale Archeologia e della Direzione generale Belle arti e paesaggio in una sola
struttura dirigenziale di livello generale denominata Direzione generale Archeologia, belle arti e
paesaggio”;
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VISTA la circolare MEF-RGS n 34 del 13/12/2018, recante “Indicazioni in materia di impegni
pluriennali ed esigibilità” (IPE);
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e
della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base inscritte nello stato di
previsione della spesa di questo Ministero – Tabella n. 14 – del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno Finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023;
VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l’anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a
base dell’azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative
previsioni;
VISTO il D.M. 12 gennaio 2021 rep. 25, vistato e registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il
MIBACT in data 20 gennaio 2021 al n. 40, con il quale sono attribuite ai titolari dei centri di
responsabilità amministrativa di questo Ministero le risorse economico-finanziarie previste nello stato
di previsione per l’anno finanziario 2021, in termini di autorizzazioni di competenza e cassa stanziate
nei capitoli di spesa, in cui sono stati anche specificati i capitoli a gestione unificata relativi alle spese
a carattere strumentale, ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera c) e dell’art. 14 comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020 n. 69,
concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance (G.U. n.16 del 21.01.2020);
VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, n.21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;
VISTO il D.M. del 29 gennaio 2020 n.36 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello
non generale”;
VISTO il D.P.C.M. 05 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti il il 30 agosto 2019 n. 2971, con il
quale è stato attribuito all’Arch. Federica Galloni l’incarico di Direttore Generale della DG-ABAP;
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VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 06 agosto 2019;
CONSIDERATI i seguenti riferimenti normativi che impongono l’attuazione del “piano finanziario
dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma):
• Art. 6, commi 10, 11 e 12 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
• Art. 6, comma 11-quater del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64;
• Circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 e circolare n. 28 del 14 giugno 2013, del Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del
Bilancio;
VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità
politiche da realizzarsi nell’anno 2021, con proiezione triennale 2021 -2023, emanato con D.M. rep.
n.148 del 2 aprile 2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 22 aprile 2021, con il numero 1245;
VISTO il D.D.G. 26.12021, rep. 29 con il quale viene autorizzata l’emissione di ordini di
accreditamento a favore dei funzionari delegati a valere sugli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa
afferenti lo stato di previsione della spesa del MIBAC – CDR 21 – Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio - Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici è stato vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 29.1.2021 al n. 115;
VISTO il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, entrato in vigore il 2 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, art. 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura;
PRESO ATTO delle disposizioni del Decreto interministeriale rep. 583 del 16.12.2020 “Disposizioni
attuative concernenti il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in
stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti
architettonici di interesse storico», ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma
384”
CONSIDERATA la circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 28
giugno 2019, n. 16, relativa alla “Ricognizione dei beni culturali abbandonati e non utilizzati”, di cui
al sopracitato Decreto interministeriale;
VISTA la nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 7 maggio 2020, prot. n.
14394, con la quale sono state richieste ulteriori informazioni relativamente allo stato degli immobili
individuati con la circolare n. 16/2019;
CONSIDERATE le risultanze della ricognizione effettuata nonché l’elenco delle proposte progettuali
pervenute;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale rep. 56 del 09.02.2021 di nomina della Commissione per “la
valutazione delle proposte progettuali di recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in
stato di abbandono”;
VISTO il verbale della riunione del 14 maggio 2021 contenente le risultanze delle attività svolte dalla
commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale rep. 583 del 16.12.2020 dispone
l’assegnazione per l’annualità 2020 sul capitolo 8200 pg 1 di euro 500.000,00 per la realizzazione di
interventi di recupero sui beni individuati a seguito dell’attività di mappatura e monitoraggio
denominata “Ricognizione dei beni culturali abbandonati e non utilizzati”, di cui alla circolare della
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 16 del 2019;
VISTA la conservazione fondi sul capitolo 8200 pg. 1 inoltrata al MEF per il tramite dell’Ufficio
Centrale per il Bilancio per l’A.F. 2020, con nota prot. 4144 del 08 febbraio 2021 al fine di garantire la
copertura finanziaria di quanto disposto dal Decreto interministeriale rep. 583 del 16.12.2020;
DECRETA
Articolo 1
È approvata la graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice, allegata al presente Decreto,
concernente le proposte progettuali per la realizzazione di interventi di recupero sui beni individuati a
seguito dell’attività di mappatura e monitoraggio denominata “Ricognizione dei beni culturali
abbandonati e non utilizzati”, di cui alla circolare della Direzione Generale Archeologia, belle arti e
paesaggio n. 16 del 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale rep. 583 del
16.12.2020;
Articolo 2
È approvato il finanziamento della proposta progettuale “ex Chiesa di Sant’Anna” presentata dalla
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo per un
importo complessivo pari ad euro 500.000,00 come disposto dall’art. 1, comma 1, del Decreto
interministeriale rep. 583 del 16.12.2020 a valere sulle risorse A.F. 2020 capitolo di spesa 8200 piano
gestionale 1.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

Firmato digitalmente da
FEDERICA GALLONI
O = Ministero della cultura
C = IT
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it

