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Rimodulazione della ricognizione interventi 2021-2033 finanziati con le risorse di cui 

all’articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Regione Puglia 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “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 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

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 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

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 2021 e per il triennio 2021- 2023, 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 l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura con il quale, alla luce del nuovo quadro di 

competenze determinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, sono state 

definite le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021, con proiezione triennale 2021-2023, 

emanato con decreto ministeriale 2 aprile 2021, inviato per la registrazione agli organi di controllo; 

VISTO l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato 

rifinanziato il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, con il quale è stata 

approvata la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del 

Paese di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
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VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 2020, di approvazione della ricognizione degli interventi 

finanziati sulle annualità 2021-2033 con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, per l’importo complessivo di € 927.189.378,00;  

VISTA la nota prot. n. 5800 del 31 marzo 2021 con la quale la Direzione generale Musei ha trasmesso 

l’estratto del verbale n. 4/2021 del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l’economia della 

cultura, relativo alla seduta del 9 marzo 2021, recante il parere favorevole in merito alla richiesta di 

rimodulazione proposta e trasmessa dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto con nota prot. n. 

482 del 2 marzo 2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rimodulazione, senza alcuna maggiore spesa, del 

decreto sopra citato, al fine di apportare modifiche agli interventi previsti per il Museo Archeologico 

Nazionale di Taranto come di seguito indicati, per un importo complessivo pari a € 961.466,00: 

- destinare parte dei fondi residuati dai “LAVORI DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DEGLI 

IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICO, MECCANICO ED IDRICO) DEL MUSEO MArTA” a 

favore del più ampio intervento di adeguamento degli spazi del museo per nuove esigenze funzionali, 

al risanamento dall'umidità nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e di modifica dell'impianto 

elettrico; 

-  utilizzare i fondi dei “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CALDA” a favore di un maggiore 

efficientamento energetico mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica sulle superfici di copertura; 

-  utilizzare i fondi dei lavori di “MIGLIORAMENTO DALLA RAMPA ESTERNA E DI QUELLE 

INTERNE AL PERCORSO MUSEALE E DELLE SCALE ESTERNE DI ACCESSO AL MUSEO” a 

favore di un più ampio intervento di miglioramento dell'accessibilità con un percorso museale per 

persone con difficoltà motorie e persone con deficit sensoriali. 

 

DECRETA 
 

Art.1 

 
1. È approvata, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, la rimodulazione della ricognizione degli 

interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 1072 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, approvata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo del 21 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2021 al n. 50, 

annualità 2021 e 2022, per la Regione Puglia, per un importo complessivo pari a € 961.466,00, come 

di seguito riepilogato: 
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Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

Roma, 9 aprile 2021     

                                                                                                     IL MINISTRO 

MAN-TA 8105/7
2021/

2022
Taranto TA F58C20000350001

REVISIONE IMPIANTI 

TECNOLOGICI

LAVORI DI REVISIONE E 

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI (ELETTRICO, 

MECCANICO ED IDRICO) DEL 

MUSEO MArTA

EDILIZIA 

PUBBLICA
      500.000,00         361.466,00      138.534,00   

MAN-TA 8105/7
2021/

2022
Taranto TA F59D20000440001

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO

LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 

PANNELLI SOLARI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA E ACQUA CALDA 

EDILIZIA 

PUBBLICA
      500.000,00         500.000,00                   -     

MAN-TA 8105/8 2022 Taranto TA F54H20001480001

INTERVENTO PER 

ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE 

ACCESSI DISABILI

MIGLIORAMENTO DALLA RAMPA 

ESTERNA E DI QUELLE INTERNE AL 

PERCORSO MUSEALE E DELLE 

SCALE ESTERNE DI ACCESSO AL 

MUSEO

ELIMINAZIONE 

DELLE 

BARRIERE 

ARCHITETTONI

CHE

      250.000,00         100.000,00      150.000,00   

TOTALE GENERALE 1.250.000,00 961.466,00 288.534,00

INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE

Oggetto intervento Descrizione intervento Importo originario (A)Settore di intervento CUP Riduzione     (B)
Importo rimodulato    

(C) = (A)- (B)
Cod- Ist Cap./p.g. A.F. Comune PV

MAN-TA 8105/7
2021/

2022
Taranto TA F58C20000350001

ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE, 

RESTAURO E 

STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE 

IMPIANTI

LAVORI DI ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE CON AMPLIAMENTO, 

PREVIA VERIFICA DI 

VULNERABILITÀ SISMICA, LAVORI DI 

RISANAMENTO DALL'UMIDITÀ E 

LAVORI DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE E MODIFICA 

DELL'IMPIANTO ELETTRICO.

EDILIZIA 

PUBBLICA
                   -           361.466,00      361.466,00   

MAN-TA 8105/7
2021/

2022
Taranto TA F59D20000440001

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO

LAVORI DI INSTALLAZIONE  DI 

PANNELLI FOTOVOLTAICI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA SU SUPERFICI DI 

COPERTURA  

EDILIZIA 

PUBBLICA
                   -           500.000,00      500.000,00   

MAN-TA 8105/8 2022 Taranto TA F54H20001480001

INTERVENTO PER 

ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE 

ACCESSI DISABILI

MIGLIORAMENTO 

DELL'ACCESSIBILITA' AL MUSEO ED 

AL PERCORSO MUSEALE PER 

PERSONE CON DIFFICOLTA' 

MOTORIE E PERSONE CON DEFICIT 

SENSORIALI.

ELIMINAZIONE 

DELLE 

BARRIERE 

ARCHITETTONI

CHE

                   -           100.000,00      100.000,00   

TOTALE GENERALE 0,00 961.466,00 961.466,00

Descrizione intervento Importo originario (D) Aumento     (E)CUP
Importo rimodulato    

(F) = (D)+(E)

INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE

Oggetto intervento Settore di intervento Cod- Ist Cap./p.g. A.F. Comune PV
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