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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 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 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; 

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

modificazioni; 

VISTO l’articolo 26, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo il quale il Ministero per i beni 

e le attività culturali è azionista unico della società Ales S.p.A.; 

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 l’articolo 26, comma 2, lettera u), del citato D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, secondo il 

quale “la Direzione generale Bilancio esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal 

Ministro, sulle società partecipate dal Ministero, sentite le Direzioni generali competenti per materia; 

esercita altresì le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati 

dal Ministero, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia”; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 7 luglio 2004, con il quale è stato approvato il programma contenente l’indicazione degli 

interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le risorse 

individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 20 luglio 2005, con il quale è stato approvato il programma contenente l’indicazione degli 

interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le risorse 

individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, nonché ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 

7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e del decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 

aprile 2005, per gli anni 2005-2006; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 16 marzo 2007, con il quale è stata approvata la rimodulazione del programma contenente 
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l’indicazione degli interventi in favore della tutela e conservazione dei beni e della promozione delle 

attività culturali e dello spettacolo, per l’anno 2006; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 9 aprile 2008, con il quale è stato approvato il programma contenente l’indicazione degli 

interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le risorse 

individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’articolo 1, 

comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 4 marzo 2008, per l’anno 2007; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 1 dicembre 2009, con il quale è stato approvato il programma contenente l’indicazione 

degli interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le 

risorse individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, nonché dall’articolo 1, comma 1135, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze del 4 marzo 2008, per il triennio 2010-2012;  

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 13 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il programma contenente l’indicazione 

degli interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le 

risorse individuati ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla 

legge 28 gennaio 2009 n. 2 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze del 21 dicembre 2009, nonché derivanti dal decreto del Ministro 

per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 

2009, per il biennio 2011-2012; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto col Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 11 febbraio 2013, con il quale è stata approvata la finalizzazione di una parte degli utili 

riportati a nuovo realizzati da Arcus S.p.A. negli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011; 

VISTO il decreto ministeriale 11 aprile 2013, con il quale è stata approvata la riprogrammazione degli 

interventi di prioritario interesse ed aventi carattere di urgenza, volti a promuovere azioni per la tutela, la 

conservazione e il restauro del patrimonio culturale statale di assoluta rilevanza nazionale; 

VISTO il decreto ministeriale 28 aprile 2015, con il quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari degli 

interventi come individuati dal decreto ministeriale 14 gennaio 2015, relativo alla finalizzazione degli 

utili di gestione realizzati da Arcus S.p.A. nel corso dell’esercizio finanziario 2013, nonché in esercizi 

precedenti; 

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2015, con il quale è stata approvata la finalizzazione degli utili di 

gestione realizzati da Arcus S.p.A. nel corso dell’esercizio finanziario 2014; 
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VISTO il decreto ministeriale 16 novembre 2016, con il quale è stata approvata la finalizzazione delle 

risorse derivanti dal parziale utilizzo degli utili riportati a nuovo della gestione relativa all’esercizio 2015 

di Arcus S.p.A.; 

VISTO il decreto ministeriale 26 settembre 2016, con il quale è stata approvata la finalizzazione delle 

risorse derivanti dalle economie risultanti dal completamento dei progetti oggetto di finanziamenti dal 

2014 al 2010, nonché degli utili riportati a nuovo della gestione relativa all’esercizio 2015 di Arcus 

S.p.A.; 

VISTE le note prot. n. 518 dell’8 febbraio 2019 e prot. n. 5674 del 27 novembre 2019 della società Ales 

S.p.A., con le quali sono stati individuati gli interventi oggetto di definanziamento, nonché le economie 

finali di progetti completati con minori costi, a cui i soggetti destinatari dei fondi hanno espressamente 

rinunciato in sede di richiesta della rata a saldo; 

VISTA la nota prot. n. 8591 del 25 giugno 2020 del Segretariato Generale con la quale vengono 

comunicati alla Direzione Generale Bilancio tre progetti meritevoli di essere finanziati al fine di garantire 

una migliore e maggiore fruibilità dei beni culturali cui sono rivolti, per un importo complessivo pari a         

€ 9.451.823,55;  

VISTA la nota prot. n. 8978 del 25 giugno 2020 della Direzione generale Bilancio con la quale viene 

presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione relativa a 

interventi oggetto di definanziamento, nonché a interventi che hanno determinato economie finali per 

minori costi e oggetto di rinuncia espressa da parte dei beneficiari, per un importo complessivo pari a         

€ 9.451.823,55; 

VISTA la nota prot. n. 11843 del 14 luglio 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la 

quale viene espresso parere favorevole alla proposta di rimodulazione presentata dalla Direzione generale 

Bilancio, per un importo complessivo pari a € 9.451.823,55;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rimodulazione dei programmi approvati con i sopra citati 

decreti, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, al fine di utilizzare le economie finali di progetti derivanti 

da minori costi e oggetto di rinuncia espressa da parte dei beneficiari per l’importo di € 2.701.823,55 e da 

interventi oggetto di definanziamento per l’importo di  € 6.750.000,00, a favore dei tre progetti 

selezionati; 

 
 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

 

1. È approvata, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, la rimodulazione dei programmi approvati con 

i sopra citati decreti, per un importo complessivo pari a € 9.451.823,55, come di seguito riepilogato:  
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INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE 

 

PROGRAMMA Progetto Economie 

ECONOMIE SU PROGETTO GESTITO 

07/04/2004  RESTITUZIONE ECONOMIE su progetto METRO C COMUNE ROMA                  143,68    

07/04/2004  VILLA ADRIANA             67.496,41    

20/07/2005  CASTELLO DI CALES           212.050,95    

20/07/2005  CASTELLO DI CALES                      0,01    

20/07/2005  AQUAE PATAVINAE               2.929,42    

16/03/2007  LUCUS FERONIAE             25.006,03    

16/03/2007  ABBAZIA CELESTINIANA SULMONA           154.500,82    

09/04/2008  VALLE DEL SERCHIO I             37.854,82    

09/04/2008  Villa Falconieri               2.031,43    

09/04/2008  Colombarone             15.258,74    

09/04/2008  AQUILEIA 1^ convenzione                  101,64    

01/12/2009  Ascoli Satriano             11.762,28    

01/12/2009  Amiternum             11.455,83    

01/12/2009  Museo Archeologico Firenze  MAF 1^ Convenzione                    36,40    

01/12/2009  Ostia - Porto di Roma                  102,50    

01/12/2009  Tagliacozzo - San Francesco             83.232,72    

01/12/2009  Palazzo Gherardi Urbino               3.655,74    

01/12/2009  Molise tra storia e paesaggio             24.530,60    

01/12/2009  Museo Archeologico Firenze  MAF 1^ Convenzione                      0,03    

01/12/2009  VALLE DEL TEVERE CNR                  274,53    

01/12/2009  Villa Adriana - Valle di Tempe               1.819,31    

01/12/2009  ASCOLI SATRIANO                  126,99    

01/12/2009  SAN GIMIGNANO             75.332,72    

01/12/2009  GALLERIA SABAUDA             92.755,38    

01/12/2009  Capichera             13.247,63    

01/12/2009  PALAZZO GHERARDI               1.354,71    

01/12/2009  Castello Moncalieri                  560,88    
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01/12/2009  Castello Nelson                  131,56    

01/12/2009  TERMOLI                  472,72    

01/12/2009  Castello sforzesco Milano             45.349,48    

01/12/2009  Roselle                    13,24    

01/12/2009  Villa del Boccaglione               9.151,52    

01/12/2009  Siti Unesco Cerveteri Tarquinia                  817,12    

01/12/2009  Tharros e Monte prama                       0,03    

01/12/2009  Tolve             10.980,52    

01/12/2009  Loreto Mura storiche               3.297,82    

01/12/2009  ISCR               7.030,37    

01/12/2009  Metaponto e Policoro             38.071,92    

01/12/2009  GALLERIA SABAUDA               1.974,06    

01/12/2009  Collezione Salce               1.102,33    

01/12/2009  Biblioteca Marciana               6.586,39    

01/12/2009  Biblioteca Marciana                  987,50    

01/12/2009  WEB GIS               3.005,63    

01/12/2009  Tess               3.422,88    

01/12/2009  Teatro Vittorio Emanuele               6.576,60    

01/12/2009  Museo Archeologico Firenze MAF 2^ Convenzione                  793,80    

01/12/2009  Rocca Strozzi             19.508,44    

01/12/2009  Fiesole               7.893,47    

01/12/2009  Atina             36.807,27    

01/12/2009  Teatro Vittorio Emanuele                      0,43    

01/12/2009  Baratti e Populonia                  676,24    

01/12/2009  Navi Antiche             28.598,60    

01/12/2009  Teatro Vittorio Emanuele                      2,50    

01/12/2009  TIENANMEN 3^ Convenzione           125.433,20    

01/12/2009  CHIARAVALLE DELLA COLOMBA               2.967,52    

01/12/2009  Bosco Marengo           168.784,92    

01/12/2009  Centro Restauro veneto             42.322,57    

01/12/2009  Area Archeologica Nora                  328,20    

01/12/2009  Centro Restauro veneto                    13,90    

01/12/2009  Phoinix           272.503,02    
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01/12/2009  Villa del Casale             18.458,82    

01/12/2009  Trivigno             35.451,37    

01/12/2009  Vie della carta Toscana               1.391,47    

13/12/2010  Orvieto Biblioteca Fumi               8.055,52    

13/12/2010  S. Maria Soccorso               1.948,43    

13/12/2010  Certosa di Pavia           107.602,73    

13/12/2010  Lodi torrione               4.133,41    

13/12/2010  REATE FESTIVAL               1.354,55    

13/12/2010  Palazzo Alfieri                  684,03    

13/12/2010  Link Theatre             26.697,53    

13/12/2010  Invito alla Lettura-Lettori in Vitro                      0,96    

13/12/2010  Ascoli Satriano                     60,69    

13/12/2010  Pellicole infiammabili             25.427,05    

13/12/2010  San Amico           185.931,42    

13/12/2010  L'Aquila S. Maria Assunta             13.981,06    

13/12/2010  Palazzo Litta           155.389,36    

13/12/2010  Viareggio             24.012,99    

13/12/2010  Prefettura Benevento             25.446,03    

13/12/2010  Rofrano             62.560,18    

13/12/2010  Rocca San Casciano               3.891,41    

13/12/2010  San Francesco della Scarpa           102.856,78    

13/12/2010  Castello Cinquecentesco             38.761,58    

13/12/2010  Prefettura Benevento                      0,01    

13/12/2010  San Francesco della Scarpa                  535,10    

13/12/2010  Cittadella Ponti                    39,22    

13/12/2010  San Michele Montescaglioso               6.425,94    

11/02/2013  MANTOVA PALAZZO DUCALE                1.662,98    

11/04/2013  MAXXI                  411,34    

11/04/2013  Urgenze Toscana             37.086,32    

11/04/2013  Sibari urgenze             58.478,48    

11/04/2013  Sibari urgenze                  131,34    

28/04/2015  Istituti culturali             26.000,00    

28/04/2015  Google Books               5.222,46    

28/04/2015  Magazzini digitali                      0,15    
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07/08/2015  VALORIZZAZIONE CULTURALE VAJONT                    37,30    

07/08/2015  FORMAZIONE DGS Piccolo                  256,81    

07/08/2015  FORMAZIONE DGS Scala                  102,48    

26/09/2016  Portale Musica Italiana             12.824,87    

16/11/2016  FO RAME               8.738,40    

16/11/2016  Monastero Bormida                  585,55    

16/11/2016  Baveno               1.328,92    

16/11/2016  Falvaterra                  107,16    

16/11/2016  Monforte San giorgio Percorsi Biografici               1.279,51    

16/11/2016  Vesime                      0,42    

16/11/2016  Feisoglio                    78,85    

16/11/2016  Bistagno               3.109,25    

16/11/2016  Biagio Rossetti               2.270,28    

16/11/2016  Tocco da Casauria                  353,00    

16/11/2016  Narcao               4.776,65    

PROGETTI AUTONOMI  Archivio di Verona               2.655,42    

 TOTALE ECONOMIE SU PROGETTO GESTITO        2.701.823,55    

 

 

 

 

ECONOMIE DERIVANTI DA RINUNCIA AL PROGETTO 

01/12/2009  Palazzo Carciotti Segreatariato Regionale Mibact Friuli Venezia Giulia        2.000.000,00    

01/12/2009  Recupero ex hangar Dirigibili Comune di Augusta        1.000.000,00    

01/12/2009  Centro Studi Verdiano Comune di Villanova D'Arda           250.000,00    

01/12/2009  Città Medievale di Leopoli Cencelle Segretariato Regionale Mibact Lazio        1.000.000,00    

13/12/2010  Teatro Lirico di Cagliari Fondazione Teatro Lirico di Cagliari           500.000,00    

13/12/2010  Ladispoli Castellaccio di Monteroni Fondazione Diritti Genetici        2.000.000,00    

 TOTALE ECONOMIE SU PROGETTO RINUNCIATO        6.750.000,00    

 

 
 
 

 TOTALE GENERALE  9.451.823,55 
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INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE 

  
  

PROGRAMMA Progetto Importo finanziato 

Vari 
 Restauro delle Mura e dei Bastioni barocchi e rifunzionalizzazione dei servizi di 

accoglienza per il pubblico-Musei Reali di Torino  
      4.039.000,00    

Vari 
 Restauro delle aree a verde del Parco della Floridiana-Direzione regionale Musei 

Campania  
      3.500.000,00    

Vari  Museo di Geopaleontologia Italiana-Museo delle Civiltà        1.912.823,55    

 

 TOTALE GENERALE  9.451.823,55 

 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo. 

 

Roma    

                                                                                                        

            

 
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E PER IL TURISMO 

 

IL MINISTRO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
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