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Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici 

 

 

Il Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, nella seduta del 25 maggio 

2020: 

 

Vista la richiesta di parere sulla “Programmazione triennale dei lavori pubblici 2019-

2021. Elenco annuale per i lavori per l’anno 2019” trasmessa a questo Consiglio con 

lettera del Capo di gabinetto del Ministero del 28 aprile 2020, prot. n. 10494; 

 

Esaminati la nota del Direttore generale Bilancio datata 27 aprile 2020, prot. n. 6162, e i 

relativi allegati; 

 

Preso atto che la programmazione degli interventi è stata predisposta sulla base dei 

criteri previsti dalla circolare n. 32/2019 della Direzione generale Bilancio, delle 

proposte recepite secondo l’ordine di priorità scaturito dalla valutazione degli uffici 

preposti, e delle risorse disponibili su ogni specifico capitolo di spesa; 

 

Preso atto che la programmazione relativa all’anno 2019 prevede un ammontare di 

spesa pari a euro 24.320.451,50, mentre per il triennio 2019-2021 si prevede una spesa 

complessiva di 198.411.408,82 euro; 

 

Preso atto che ai settori Archivi e Biblioteche sono state assegnate quote di risorse 

limitate, pari rispettivamente al 7,85% e 5,73% del totale, rispetto alle quote assegnate 

ai settori Belle Arti e Paesaggio (45,75%), Musei (19,33%) e Archeologia (17,85%);  

 

Visti i pareri favorevoli rilasciati dai Direttori generali delle Direzioni Biblioteche e 

diritto d’autore, Archivi, Musei, Educazione ricerca e istituti culturali, Archeologia belle 

arti e paesaggio; 

 

Esprime parere favorevole sulla “Programmazione triennale dei lavori pubblici 2019-

2021. Elenco annuale per i lavori per l’anno 2019”.  

 

Raccomanda che in futuro la programmazione di spesa, con i relativi allegati, sia 

trasmessa al Consiglio Superiore corredata di una presentazione analitica.  

Auspica che la concreta assegnazione dei fondi avvenga con ogni possibile sollecitudine 

e che siano garantite agli Istituti le risorse professionali amministrative e tecniche 

necessarie per consentire una migliore capacità di spesa. 

 

Roma, 25 maggio 2020. 


