Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella “Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della legge 20 febbraio 2006, n. 77
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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”;
VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli
elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio
Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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-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 Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”;
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 ministeriale 28 dicembre 2018, recante: “Atto di indirizzo concernente l'individuazione
delle priorità politiche da realizzarsi nel triennio 2019-2021”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 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 per i beni e le attività culturali e per il
turismo - Tab.13 del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 20192021;
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 2019 e per il triennio 2019-2021, 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 8 gennaio 2019, n. 14, con il quale sono state assegnate le risorse economicofinanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione del
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Ministero per l'anno finanziario 2019, in conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 200l, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, di adozione del Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021 del Ministero;
VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2019, emanata dal
Ministro in data 1 marzo 2019, con la quale sono stati assegnati ai titolari dei centri di responsabilità
amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali e i connessi obiettivi operativi per l’anno 2019;
VISTA la circolare del Segretario generale 28 maggio 2019, n. 24, relativa ai “Criteri e modalità di
erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall’articolo 4 della legge 20 febbraio 2006,
n.77, recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO”,
d’ora in poi “circolare”;
VISTO l’elenco dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale
dell’UNESCO, aggiornato alla XLIII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO svoltasi a
Baku dal 30 giugno al 10 luglio 2019;
VISTO l’avviso, prot. 12115 del 23 agosto 2019, con il quale il Segretario generale ha stabilito per
l’annualità 2019 le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento per gli
interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d) e d-bis) della legge n. 77 del 2006 e di cui al
medesimo articolo 4 comma 1, lettera b);
VISTO il decreto del Segretario generale del 10 dicembre 2019, di nomina della Commissione per la
valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77, d’ora in poi
“Commissione”, composta da quattro rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, di cui uno Presidente, un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e un rappresentante
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano e dai rappresentanti supplenti;
PRESO ATTO del verbale della Commissione, in data 10 dicembre 2019;
VISTA la nota del Segretario generale, prot. n. 18111 dell’11 dicembre 2019, con la quale è stata trasmessa
la proposta elaborata dalla Commissione di cui all’allegato 9 del citato verbale del 10 dicembre 2019,
contenente l’elenco degli interventi da ammettersi a finanziamento a valere sul capitolo 1442, E.F. 2019, per
un ammontare complessivo di € 270.028,00;
CONSIDERATO che l’ammontare degli stanziamenti disponibili a favore dei siti italiani iscritti nella “Lista
del Patrimonio Mondiale” sul capitolo 1442, piano gestionale 01 - in conto residui E.F. 2019, ammonta ad €
279.000,00;
VERIFICATA la disponibilità delle risorse a valere sul cap. 1442, piano gestionale 01, in conto residui E.F.
2019;
ACQUISITA l’intesa del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’intesa del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
ACQUISITA l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano resa nella seduta del 12 marzo 2020 ;
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DECRETA
Art. 1
L’elenco degli interventi finanziati, i beneficiari e l’ammontare dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. b) della legge 20 febbraio 2006, n. 77, per l’anno 2019 sono riportati nella tabella A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Per ciascun intervento il Segretariato generale provvede, sulla base delle verifiche tecnico-amministrative
sullo stato di avanzamento attestato e documentato dal soggetto referente, secondo quanto previsto dagli
articoli 10, 11, 12 e 13 dell’avviso del 23 agosto 2019 e dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della circolare del
Segretario Generale 28 maggio 2019, n. 24, a disporre l’erogazione del finanziamento a favore dei
beneficiari.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo
Roma, 18 marzo 2020
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TAB A
Interventi Finanziati
CAP. 1442 EF 2019

1028

Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe- Centro documentale dei Paesaggi Vitivinicoli
Roero e Monferrato
del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

1442

b €

40.000,00 €

36.000,000 €

Associazione per il
Associazione per il Patrimonio
Patrimonio dei Paesaggi
4.000,000 dei Paesaggi vitivinicoli di
€
vitivinicoli di LangheLanghe-Roero e Monferrato
Roero e Monferrato

1026

Modena: Cattedrale, Torre Civica e Piazza Manutenzione integrata del Sito Unesco di
Grande
Modena e partecipazione dei cittadini

1442

b €

21.000,00 €

17.430,000 €

3.570,000

Comune di Modena - Museo
Civico d'Arte

Valorizzazione del percorso di visita al
Mausoleo di Teodorico

1442

b €

48.598,00 €

43.598,000 €

5.000,000

Comune di Ravenna - U.O
Politiche e attività culturali

Valorizzazione dei collegamenti tra Buffer e
Core Zone: pulizia dei sentieri di accesso

1442

b €

60.000,00 €

54.000,00 €

6.000,00

Palazzo reale del XVIII Secolo di Caserta
Rifunzionalizzazione del percorso
1040 con il Parco, l'Acquedotto Vanvitelliano e dell'Acquedotto Vanvitelliano da Valle di
il complesso di San Leucio
Maddaloni alla Reggia

1442

b €

90.000,00 €

81.000,00 €

9.000,00 MIBACT - Reggia di Caserta

Forte Marghera come hub di accesso a
Venezia e la sua Laguna, Sito Patrimonio
Mondiale

1442

b € 112.000,00 € 100.000,000 € 12.000,000 Comune di Venezia

1027 Monumenti paleocristiani di Ravenna

1000

Portovenere, Cinque Terre e Isole
Palmaria, Tino e Tinetto

1006 Venezia e la sua Laguna

Comune di Modena Museo Civico d'Arte
Comune di Ravenna U.O Politiche e attività
culturali

36.000,000

€

17.430,000

€

43.598,000

€

54.000,000

MIBACT - Reggia di
Caserta

€

81.000,000

Comune di Venezia

€

38.000,000

Comune di Porto Venere Ufficio del Sito Unesco Porto
Comune di Porto
Venere, Cinque Terre e Isole
Venere
(Palmaria, Tino e Tinetto)"

n. progetti finanziati

6

totale finanziamenti concessi

€ 270.028,00
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