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Approvazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” annualità 2020 

(risorse residue), 2021 e 2022 

 

 

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 il comma 337 dell’articolo 1 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 
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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 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;  

CONSIDERATO che la disponibilità di competenza sul capitolo 8098 per l’anno 2020 è pari 

a € 10.040.250,61 (risorse residue);   

CONSIDERATO che la disponibilità di competenza sul capitolo 8098 per l’anno 2021 e 2022 

è pari a € 55.590.250,61 per ciascuna annualità;  

RILEVATA l’esigenza di procedere alla programmazione delle risorse relative all’annualità 

2020 (risorse residue) e alle annualità 2021 e 2022, coerentemente all’orientamento del 

Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, attraverso l’individuazione di 

interventi di rilievo nazionale e di significativo peso finanziario, evitando una eccessiva 

frammentazione delle risorse a garanzia della migliore efficacia degli investimenti e 

consentendo, in tal modo, l’attuazione di una strategia unitaria a livello nazionale di 

rafforzamento e arricchimento dell’offerta culturale, anche considerando le nuove 

disposizioni del codice dei contratti pubblici in tema di progettazione; 

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 6 agosto 

2020; 

SENTITA la Conferenza Unificata nella seduta del 6 agosto 2020;  
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione del programma dei suddetti interventi 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; 

 

 

DECRETA: 

Art. 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, e ai 

sensi dell’articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 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, così come 

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

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

Roma,10 agosto 2020 

 

IL MINISTRO 
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Allegato 1  

 

 

N. Regione Comune
Amministrazione 

responsabile
Intervento

Importo Annualità 

2020 - 2° fase

Importo Annualità 

2021

Importo Annualità 

2022
Importo totale

1 Calabria

Cassano 

all'Ionio (CS) MiBACT 

Valorizzazione del Parco e del Museo 

Archeologico di Sibari € 0,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00

2

Emilia 

Romagna Rimini Comune

Museo di Arte Contemporanea di 

Rimini € 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00

3 Lazio Roma MiBACT

Archivio di Stato di Roma - ex 

magazzino aeronautica militare € 3.540.250,61 € 5.460.000,00 € 7.000.000,00 € 16.000.250,61

4 Lazio Roma MiBACT

Complesso di Palazzo Silvestri 

Rivaldi € 25.490.000,00 € 10.000.000,00 € 35.490.000,00

5 Liguria Genova MiBACT Casa dei Cantautori € 0,00 € 3.000.000,00 € 0,00 € 3.000.000,00

6 Lombardia

Monte Isola 

(BS) Comune

Recupero del complesso 

denominato “Cà del Dutùr” € 0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00

7 Lombardia Mantova Comune Parco Palazzo Te € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000.000,00

8 Lombardia

Lodi Vecchio 

(LO) Comune

Parco Archeologico di Laus 

Pompeia € 1.140.250,61 € 0,00 € 1.140.250,61

9 Toscana Firenze

MiBACT-

Comune Loggia Isozaki € 0,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 12.000.000,00

10 Toscana Firenze Comune Museo della Lingua Italiana € 0,00 € 4.500.000,00 € 0,00 € 4.500.000,00

11 Veneto Venezia

Fondazione 

Biennale Arsenale di Venezia € 0,00 € 5.000.000,00 € 15.000.000,00 € 20.000.000,00

TOTALE € 10.040.250,61 € 55.590.250,61 € 38.000.000,00 € 103.630.501,22
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