VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i
"'beni e le attività culturali;
VISTA la legge del 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di tutela e ji-uizione dei siti
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale,_ inseriti nella 'Lista del Patrimonio
Mondiale', posti sotto la tutela dell'U.l'IESCO ";
VISTO l'elenco dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale
dell'UNESCO, aggiornata al 3 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente deHa Repubblica 26 novembre, n. 233 come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
VISTO il decreto ministeriaie 20 luglio 2009 di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2009 recante
"Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 201 O" ed in, particolare la Tabella 14 dello stato previsionale della spesa
relativa al Ministero per i beni e le, attività èulturali, Centro di responsabilità - Direzione generale
per la Valorizzazione del patrimonio culturale - cap. 1442 - Somme occorrenti per misure speciali
dì tutela e fruizione dei siti italiani di interesse cult,.u-ale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella
Lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela del! 'UNESCO, il cui stanziamento in conto
residui ammonta a€ 200' 106.76;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
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l'mmo finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 dicembre 201 O recante
"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2011 e per U triennio 20ll-201." ed in patiicolare la Tabella 14 dello
stato previsionale della spesa relativa a! Ministero per i beni e le attività culturali, Centro di spesa Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale-;
VISTA la circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. 7279
del 6 agosto 2009, relativa a criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di
sostegno previste dal! 'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di
tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella
'Lista del Patrimonio Mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO";
VISTO l'art. 3, comma 4, della suddetta circolare, il quale dispone che al l'vlinistero per i beni e le
attività çulturali - Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - Servizio I e al
Ministero clell 'Arnbiente e della tutela del territorio e del mare, viene assegnata una quota parte del
finanziamento prevjsto dall'articolo 4 della legge n. 77/2006, pari al 5% dell'importo complessivo

