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Franceschini, altri 300 milioni per il patrimonio culturale

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

Per la Sicilia 1,7 milioni di euro per 3 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 Sicilia il programma triennale prevede 1.640.000 euro assegnati ai seguenti 3
interventi:

lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale, impiantistico e
l’efficientamento energetico della sede dell'archivio di stato di Catania sito presso
l’ex convento di S. Caterina al Rosario per 225.000 euro totali;



progetto di riqualificazione impiantistica e tecnologica per il miglioramento e
l'adeguamento della sicurezza antincendio nel Complesso della Gancia a Palermo per
1.100.000 di euro totali;

lavori di adeguamento impiantistico e tecnologico della sede della sezione di
Archivio di Stato di Termini Imerese (PA) per 360.000 di euro totali;
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