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Approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”  

annualità 2020 - risorse aggiuntive 

 

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 19 luglio 1993, n. 237, che stabilisce, tra l’altro, le modalità per l’approvazione dei piani di spesa 

nel settore dei beni culturali; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente 

l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e 

finanza pubblica”; 

VISTO l’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che, relativamente al 

finanziamento di opere pubbliche, dispone che le risorse destinate alla progettazione e alla 

realizzazione di opere pubbliche siano unitariamente considerate come facenti parte di due fondi 

distinti; 

VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano 

Strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e 

paesaggistici e la Conferenza Unificata, ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese, tenuto 

conto che il suddetto Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza 

nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, 

valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici; 

VISTO l’articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che autorizza la spesa di 70 

milioni di euro per l’anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per l’attuazione degli 

interventi del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante “Codice dei 

contratti pubblici”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO l’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 

2020 e per il triennio 2020-2022, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 

in data 8 giugno 2020; 

VISTO il decreto ministeriale 20 maggio 2019, di approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti 

Beni Culturali” per l’annualità 2020, che, per detta annualità, su un importo disponibile 

complessivamente pari a € 55.590.250,61, impegna € 3.500.000,00 come quota progettazione e                    

€ 42.050.000,00 come quota opere, per un totale di € 45.550.000,00; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 
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uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale è stata 

disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo - Tabella n. 13 - del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2020 e 

per il triennio 2020-2022; 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con la quale sono stati 

individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle 

formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai 

titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’anno finanziario 2020, in conformità dell’articolo 

4, comma 1, lettera e), e all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2020, n. 396, recante “Approvazione del Piano strategico 

Grandi Progetti Beni culturali annualità 2020 (somme residue), 2021 e 2022” registrato alla Corte dei 

Conti in data 3 settembre 2020 con n. 1834, per l’importo complessivo di € 103.630.501,22, di cui           

€ 10.040.250,61 (risorse residue) per l’annualità 2020, € 55.590.250,61 per l’annualità 2021 e                      

€ 38.000.000,00 per l’annualità 2022; 

VISTO il decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, e, in 

particolare, l’articolo 80, comma 4, con il quale sono attribuite al Piano Strategico “Grandi Progetti 

Beni Culturali” nuove risorse per l’annualità 2020 pari a € 25.000.000,00, di cui € 1.250.000,00 a valere 

sulla quota progetto (PG01) e € 15.736.047,52 a valere sulla quota opere (PG02); 

VISTO il decreto interdirettoriale 17 settembre 2020, n. 1242, registrato alla Corte dei Conti in data 4 

novembre 2020 al n. 2097, con il quale la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e la 

Direzione generale Bilancio hanno disposto, ai sensi dell’articolo 60 e segg. del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, l’acquisizione, a titolo di prelazione, della piena ed esclusiva proprietà 

dell’immobile in località Isola Gallinara, Comune di Albenga (SV), identificato catastalmente al foglio 

30, mappale 5, sub. 1, oggetto delle compravendite avvenute con rogiti del notaio Fabio Auteri rep. 

60887/29886, rep. 60888/29887, rep. 60890/29889, rep. 60891/29890 del 17.07.2020, per la spesa di 

€ 8.013.952,48; 

VISTE le somme residue pari € 16.986.047,52, corrispondenti alla differenza tra l’importo di                       

€ 25.000.000,00 disposto ai sensi del sopra citato decreto-legge 104 del 2020 e l’importo di                              

€ 8.013.952,48 destinato all’acquisizione, a titolo di prelazione, sopra menzionata; 
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RILEVATA l’esigenza di procedere alla programmazione delle risorse aggiuntive relative all’annualità 

2020 coerentemente all’orientamento del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, attraverso 

l’individuazione di interventi particolarmente significativi; 

VISTA la circolare del 12 novembre 2020, n. 60, indirizzata a tutte le Soprintendenze Archeologia, 

belle Arti e paesaggio presenti sul territorio nazionale, con la quale il Segretariato generale ha 

provveduto alla ricognizione di ulteriori progetti da finanziare nell’ambito dell’annualità 2020 del 

suddetto Piano;  

RITENUTO di sviluppare la programmazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 

secondo un approccio unitario che tenga conto degli altri ambiti della programmazione strategica già 

definiti e quindi di individuare gli interventi con criteri di selezione tali da determinare una 

complementarità territoriale rispetto a questi ultimi; 

SENTITO il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 10 dicembre 2020; 

SENTITA la Conferenza Unificata nella seduta del 17 dicembre 2020; 

 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1 
 

1. È approvato il programma di interventi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 

maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ai sensi dell’articolo 80, comma 4, 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, per l’importo complessivo di € 16.986.047,52 per l’annualità 2020, così come riepilogato 

nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

 

Roma, 21 gennaio 2021 

 

 

IL MINISTRO 
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Allegato 

ID RICHIEDENTE INTERVENTO BENE/SITO COMUNE REGIONE IMPORTO PG01 PG02 CUP

1
SABAP Frosinone, Latina e 

Rieti
Teatro Romano Ferentino (FR) Lazio 1.500.000,00 95.000,00 1.405.000,00 F84H20001750001

2 DG-MU

Allestimento Polo culturale 

polifunzionale di Forte Aurelia  - 

Campo Trincerato di Roma

Roma Lazio 2.500.000,00 170.000,00 2.330.000,00 G84H20001050001

3
SABAP Reggio Calabria 

e Vibo Valentia

Aumento e miglioramento dela 

fruibilità, conservazione e 

valorizzazione del Parco Archeologico 

dei Tauriani "A. De Salvo"

Palmi (RC) Calabria 2.000.000,00 120.000,00 1.880.000,00 F66J20002830001

4 SABAP Napoli
Restauro dello scalone monumentale 

d'ingresso della Reggia di Portici
Portici (NA) Campania 1.800.000,00 80.000,00 1.720.000,00 F76J20001740001

5
SABAP Ravenna, Forlì-

Cesena e Rimini

Castel Raniero, già Ospizio Montano 

Vittorio Emaneule III

Faenza - loc. Castel 

Raniero (RV)
Emilia Romagna 3.753.627,70 320.000,00 3.433.627,70 F26J20001640001

6 SABAP Sassari e Nuoro

Restauro del complesso dell'ex 

stazione sanitaria marittima di Cala 

Reale e della chiesetta in località 

Fornelli con il cimitero di Cala d'Oliva. 

Isola dell'Asinara

Porto Torres (SS) Sardegna 1.200.000,00 105.000,00 1.095.000,00 F26J20001670001

7 SABAP Pisa e Livorno

Restauro, messa in sicurezza, 

valorizzazione parco archeologico 

dell'isola di Pianosa

Isola di Pianosa 

Campo dell'Elba (LI) Toscana 1.300.000,00 115.000,00 1.185.000,00 F74H20001280001

8 SABAP Marche

Riqualificazione, valorizzazione e 

promozione della città romana 

di Tifernum Mataurense

Sant'Angelo in 

Vado (PU)
Marche 1.232.419,82 110.000,00 1.122.419,82 F26J21000030001

9 SABAP Venezia e Laguna
Museo Nazionale e Parco Archeologico 

Nazionale di Altino

Quarto d'Altino 

(VE)
Veneto 1.700.000,00 135.000,00 1.565.000,00 F52F20003410001

TOTALE 16.986.047,52 1.250.000,00 15.736.047,52
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