
   
 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
Direzione generale bilancio  

 

Programmazione degli interventi finanziari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a 

favore del proprietario, possessore, o detentore del bene culturale per l’anno 2018, ai sensi degli artt. 31, 

35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – annualità 2019. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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, e successive modificazioni, contenente la 

riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e 

del paesaggio” e successive modificazioni; 

 

VISTO il decreto-legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm., 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 di 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”; 

 

VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e ss.mm., recante “Legge di contabilità e 

finanza pubblica”; 

 

VISTO il decreto 24 ottobre 2018, n. 471, del Ministro per il beni e le attività culturali, di 

concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, concernente “Disposizioni attuative in 

materia di contributi previsti dall’articolo 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi del comma 314, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per 

la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei 

ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle 
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Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni”; 

 

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro 

per i beni e le attività culturali il 1 marzo 2019, con la quale vengono individuati gli obiettivi 

strategici e i risultati attesi dall’azione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 

2019; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, 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 dei beni delle attività culturali e del 

turismo  – Tabella n. 13 – del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2019 e 

per il triennio 2019-2021; 

 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 gennaio 2019, registrato 

dall’Ufficio centrale del bilancio in data 16 gennaio 2019, con il quale sono state assegnate le 

risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati 

nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 2019, in conformità 

dell'articolo 4, comma 1, lettera e) e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 

n. 30 marzo 200l, n. 165 e successive modificazioni; 

 

VISTA la circolare n. 38 del 21 maggio 2019 emanata dalla Direzione generale bilancio, 

inerente la programmazione degli interventi finanziari del Ministero a favore del proprietario, 

possessore o detentore del bene culturale, ai sensi degli art. 31, 35 e 36 del decreto legislativo 

n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm, per l’annualità 2019. 

 

VISTA la disponibilità sul capitolo 7434 pg. 2 afferente il C.d.R. 15 – Direzione generale 

bilancio; 

 

VISTE le note pervenute dagli Uffici competenti riguardanti la programmazione degli 

interventi finanziari del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a favore del 

proprietario, possessore, o detentore del bene culturale per l’anno 2019; 

 

RITENUTO di dover approvare la programmazione degli interventi finanziari del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo a favore del proprietario, possessore, o 

detentore del bene culturale per l’anno 2018, ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, per un importo complessivo pari a € 10.000.000,00; 
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DECRETA: 

 

 
1. E’ approvata la programmazione degli interventi finanziari del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene 

culturale per l’anno 2019, ai sensi degli artt. 31, 35 e 36 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, per un importo complessivo di € 10.000.000,00, finanziato con le risorse di 

bilancio stanziate sul capitolo 7434 pg 2 istituito presso il C.d.R. 15, Direzione generale 

bilancio,  di cui all’elenco allegato, che è parte integrante del presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

 

 

 

      Roma, 18 dicembre 2019                     

 

             

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      (Dott. Paolo D’Angeli) 
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