
Franceschini, altri 300 milioni per il patrimonio culturale

Approvato programma triennale degli interventi del fondo per la tutela del
patrimonio

Per l’Emilia Romagna 14,5 milioni di euro per 12 importanti progetti

Dopo i 360 milioni per il Sud, arrivano altri 300 milioni di euro per la tutela del
patrimonio culturale. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario
Franceschini ha approvato il programma triennale degli investimenti per il patrimonio
che contiene 241 interventi in tutta Italia. Risorse nuove e immediatamente
disponibili, che hanno già avuto il via libera del Consiglio superiore dei beni
culturali, tengono conto delle esigenze e delle segnalazioni venute dai territori e
contribuiranno al rilancio dell'economia.

“Si tratta di un investimento di 300 milioni di euro per 241 interventi in tutta Italia –
dichiara il Ministro Franceschini - che conferma quanto la cultura sia tornata al
centro della politica nazionale. Dall'arte all'archeologia, dalle biblioteche agli
archivi, dai musei alle eccellenze del restauro, non c'è settore dei beni culturali che
non stia ricevendo un impulso significativo in termini economici e politici da questo
governo”.

I 300 milioni di euro - che integrano i circa 360 milioni del Pon Cultura destinati agli
interventi di tutela nelle 5 regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) - riguardano tutte le regioni italiane.

In Emilia Romagna il programma triennale prevede 14.420.000 euro assegnati ai
seguenti 12 interventi:

il completamento dei lavori della sede degli uffici del Segretariato Regionale, della
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bologna e dei depositi archeologici presso
l’ex convento dell’Annunziata a Bologna per 6.000.000 di euro totali;

la realizzazione della nuova sede del Museo Bodoniano presso la Biblioteca Palatina
a Parma per 760.000 euro totali;



il restauro delle strutture lignee e interventi di manutenzione a servizio
dell’imbarcazione romana di Valle Ponti a Comacchio (FE) per 500.000 euro totali;

l’adeguamento della climatizzazione, la sostituzione dell’ascensore esterno e il
completamento del deposito della Pinacoteca Nazionale di Bologna per 1.050.000
euro totali;

la realizzazione dell’impianto multimediale per la biblioteca e l’adeguamento
impiantistico dei locali della Fortezza di San Leo (RA) per 200.000 euro totali;

la climatizzazione della Pinacoteca Nazionale di Ferrara per 970.000 euro totali;

il trasferimento e la ricollocazione del fondo del Gabinetto Disegni e Stampe della
Pinacoteca Nazionale di Bologna per 100.000 euro totali;

la messa in sicurezza della chiesa e del convento di San Luca degli Eremitani a Parma
per un totale di 1.200.000 euro;

il recupero funzionale e il restauro della nuova sede dell’Archivio di Stato di
Piacenza nel Monastero di Sant’Agostino per 2.500.000 euro totali;

l’adeguamento degli impianti elettrici, antincendio e antintrusione dell’Archivio di
Stato di Modena per 480.000 euro totali;

la manutenzione delle sedi dell’Istituto della Galleria Estense a Palazzo dei Musei,
Palazzo Coccapani, Palazzo Solmi di Modena e a Palazzo Ducale di Sassuolo per
540.000 euro totali;

il restauro di opere delle raccolte della Galleria Estense a Modena per 120.000 euro
totali.
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