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Il Ministro della cultura
Rimodulazione programmazione finanziata con le risorse di cui all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Settore Musei
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”, e successive modificazioni;
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”, e successive modificazioni;
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” e successive modificazioni;
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;
VISTO l’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), che ha istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito Fondo per il rilancio
degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, con il quale è stata disposta la
ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e per lo sviluppo del Paese di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
VISTO il decreto ministeriale 2 novembre 2020, Rep. 491, con il quale è stata approvato il programma
degli interventi relativi alla ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 2020 al n. 2184, per
l’importo complessivo di € 24.000.000,00;
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VISTA la nota prot. n. 5799 del 31 marzo 2021, con la quale la Direzione generale Musei ha trasmesso
l’estratto dei verbali 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 dai Musei del Bargello con nota prot. n. 40 dell’11 gennaio 2021;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla rimodulazione del programma approvato con il sopra
citato decreto ministeriale 2 novembre 2020, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, al fine di destinare le
risorse dei lavori di “COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE NUOVA USCITA DEL MUSEO DA
CAPPELLE PALATINE” del Museo Nazionale del Bargello a favore di due interventi che consentono il
completamento dei lavori di realizzazione della nuova uscita del Museo delle Cappelle Medicee e la
messa in sicurezza e il restauro delle superfici vetrate del suddetto museo, per un importo complessivo
pari a € 680.000,00;
VISTO il decreto ministeriale n.178 del 6 maggio 2021, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di
Stato sen. Lucia Borgonzoni;

DECRETA
Articolo 1
1.
È approvata, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, la rimodulazione del programma degli
interventi relativi alla ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, di cui all’articolo 1, comma 95, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo del 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 16 novembre 2020 al n. 2184, a valere
su residui di provenienza dall’e.f. 2019, settore musei, per un importo complessivo pari a € 680.000,00,
come di seguito riepilogato:
INTERV ENTI DA ELIMINARE/ DIMINUIRE

Settore

MUSEI

Cap./P.G.

A.F.

8099/3 2019

Comune

PV

CUP

Oggetto intervento

Descrizione intervento

FIRENZE

FI

F18C20000210
001

MUSEO NAZIONALE
DEL BARGELLO

COMPLETAMENTO
REALIZZAZIONE NUOVA
USCITA DEL MUSEO DA
CAPPELLE PALATINE
TOTALE GENERALE

Importo originario (A)

680.000,00

680.000,00

Riduzione

(B)

680.000,00

680.000,00

Importo rimodulato
(C) = (A)- (B)

-

0,00
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INTERV ENTI DA INS ERIRE/ AUMENTARE

Settore

Cap./P.G.

A.F.

Comune

PV

CUP

Oggetto intervento

MUSEO NAZIONALE
DEL BARGELLO

MUSEO NAZIONALE
DEL BARGELLO

MUSEI

8099/3 2019

FIRENZE

FI

F18C20000530
001

MUSEI

8099/3 2019

FIRENZE

FI

F18C20000520
001

Descrizione intervento

Importo originario (D)

Opere di completamento
dei lavori di realizzazione
della nuova uscita del
museo delle Cappelle
Medicee- Firenze
Messa in sicurezza e
restauro delle superfici
vetrate del Museo
Nazionale
del Bargello- Firenze
TOTALE GENERALE

Aumento

(E)

Importo rimodulato
(F) = (D)+(E)

-

480.000,00

480.000,00

-

200.000,00

200.000,00

0,00

680.000,00

680.000,00

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.
Roma,
PER IL MINISTRO
Il Sottosegretario di Stato

Firmato digitalmente
da
Lucia Borgonzoni
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