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Rimodulazione programmazione 2017-2022 finanziata con le risorse di cui all’articolo 1, 

comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232- Regione Friuli Venezia Giulia 

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, e successive 

modificazioni, 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 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”;  

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; 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2021 emanata dal 

Ministro della cultura in data 6 agosto 2021; 

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 luglio 2017- Riparto del fondo di cui 

all’articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.232, registrato alla Corte dei conti l’11 

settembre 2017, con il quale è stata disposta la ripartizione della rimanente quota del Fondo per il 

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in relazione ai programmi 

presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato; 

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione Bilancio Rep. 2311 del 26 ottobre 2017, con il quale viene 

effettuata la ricognizione degli interventi approvati con Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 

21 luglio 2017, nonché della ripartizione dei suddetti interventi per annualità e capitolo di spesa, al fine di 

consentire l’impegno contabile delle risorse per l’annualità 2017; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 19 febbraio 2018, con il 

quale è stata approvata la rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziate 

ai sensi dell’articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
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VISTA la nota prot. n. 40165 del 29 novembre 2021, con la quale la Direzione generale Archeologia, 

belle arti e paesaggio ha trasmesso l’estratto del verbale n. 35 del Comitato tecnico-scientifico per le Belle 

Arti, relativo alla seduta del 15 ottobre 2021, recante il parere favorevole in merito alla richiesta di 

rimodulazione trasmessa dal Segretariato regionale per il Friuli Venezia Giulia con nota prot. n. 1548 del 

19 marzo 2021, con allegata la richiesta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio del 

Friuli Venezia Giulia del 17 marzo 2021; 

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

sopra citato, nell’ambito della verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità e restauro, per 

l’importo complessivo pari a € 210.000,00, come di seguito: 

- destinare i fondi relativi ai lavori della “Chiesa di San Giovanni; prop. Non Statale” di Gemona del 

Friuli (UD), completamente demolita a seguito del terremoto del 1976 e al cui posto è stato ricavato 

uno spiazzo adibito ancor oggi a parcheggio, a favore dei lavori dell’Ex Ospizio di via Altaneto di 

proprietà Statale di Gemona del Friuli (UD), durante i cui lavori di riqualificazione, a seguito del 

terremoto, sono emersi i resti di importanti affreschi trecenteschi, prima totalmente ignoti, in stato di 

conservazione molto precario, che necessitano di essere messi in sicurezza;   

- destinare i fondi relativi ai lavori della “Porta Udine, prop. Statale” di Palmanova (UD), in quanto 

compresi nei finanziamenti statali e regionali destinanti al recupero e al restauro della cinta fortificata, 

a favore dell’intervento della Caserma Gamerra di proprietà Statale in Palmanova, di impianto 

napoleonico, facente parte del più vasto complesso della Caserma Montezemolo, con lo scopo di 

recuperarla ai fini di istituirvi il deposito principale di reperti archeologici del comparto friulano. 

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 decreto del Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo del 19 febbraio 2018, con il quale è stata approvata la 

rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, 

comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la Regione Friuli Venezia Giulia, annualità 2021-

2022, per un importo complessivo pari a € 210.000,00, come di seguito riepilogato: 

 

SABAP-FVG 8105/4 2021
GEMONA DEL 

FRIULI 
UD F67E18000280001

Chiesa di San Giovanni; 

prop. Non Statale

Verifica del rischio sismico, 

riduzione delle vulnerabilità, 

restauro

Prevenzione rischio sismico             90.000,00                90.000,00                                   -     

SABAP-FVG 8105/4 2022 PALMANOVA UD F67E18000260001 Porta Udine, prop. Statale

Verifica del rischio sismico, 

riduzione delle vulnerabilità, 

restauro

Prevenzione rischio sismico          120.000,00             120.000,00                          -     

TOTALE GENERALE 210.000,00 210.000,00 0,00

Oggetto intervento Descrizione intervento Importo originario (A)Settore di intervento CUPCod- Ist Cap./p.g. A.F. Comune PV Riduzione     (B)
Importo rimodulato    (C) = 

(A)- (B)

INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE
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SABAP-FVG 8105/4 2021
GEMONA DEL 

FRIULI
UD F69J21016880001

Ex Ospizio di via 

Altaneto, prop. Statale

Verifica del rischio sismico, 

riduzione delle vulnerabilità, 

messa in sicurezza delle 

pareti affrescate

Prevenzione rischio sismico                    -             90.000,00              90.000,00   

SABAP-FVG 8105/4 2022 PALMANOVA UD F65F21002690001
Caserma Gamerra, prop. 

Statale

Verifica del rischio sismico, 

riduzione delle vulnerabilità, 

restauro

Prevenzione rischio sismico                    -           120.000,00             120.000,00   

TOTALE GENERALE 0,00 210.000,00 210.000,00

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

(D)+(E)

INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE

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

 
 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

 

                                                                                                  PER IL MINISTRO 

                                                                                                                     Il Sottosegretario di Stato 
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