
SEGRETARIATO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell 'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma
dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo Il della legge 15marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni
culturali e del paesaggio ";

VISTO ildecreto legislativo n. 5012016 recante "Il Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante
"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";

VISTO ildecreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 dicembre 2014, recante
"Organizzazione efunzionamento dei musei statali";

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016, recante
"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell 'articolo l,
comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO ildecreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 9 aprile 2016, concernente
"Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse
nazionale ai sensi dell 'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016";

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con ilquale sono state
definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2017, con proiezione triennale 2017-2019, emanato con
D.M. 16novembre 2016;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, che stabilisce, tra l'altro, le modalità procedurali per l'approvazione dei piani di spesa
nel settore dei beni culturali;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge Il dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della
rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative alle stato di previsione
della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Tabella n. 13 - del bilancio di
previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto Ministeriale 4 gennaio 2017, concernente l'assegnazione delle risorse economico
finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati nello stato di previsione di questo
Ministero per l'anno finanziario 2017, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa e della
gestione, nonché la piena operatività delle strutture centrali e periferiche del Ministero;
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VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 che designa quale "Capitale europeaper la cultura" per il 2019 la città di
Matera;

VISTO il Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 18, Art. 7
sexies che prevede di attuare in via sperimentale il programma "Magna Grecia" volto a finanziare specifici
progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al
riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019;

VISTO il D.M. 16 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 26 luglio 2017, al foglio n. 1736, di
defmizione delle modalità e delle procedure per la selezione dei progetti di cui all' Art. 7 sexies comma l del
Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2017, n. 18
recante "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni
critiche in alcune aree del Mezzogiorno";

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del MiBACT n. prot. 23457 del 28 luglio 2017 con cui si trasmette al
Segretario generale e al Dirigente del Servizio II dello stesso Segretariato il D.M. 16 maggio 2017 registrato
alla Corte dei Conti al fine di procedere con i successivi adempimenti;

VISTA la nota del Segretario generale n. prot. 13175 del 29 luglio 2017 con cui si trasmette alla Direzione
generale Archeologia, belle arti e paesaggio il D.M. 16 maggio 2017 registrato alla Corte dei Conti in quanto
assegnataria delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del Programma;

VISTA la Determina a contrarre Rep. n. 448 del 22 novembre 2017 ai sensi dell'art. 32, dlgs 50/2016 per
l'attivazione delle procedure di cui all'avviso pubblico previsto all'art. 2, comma l del D.M. 16/5/2016, REP
N.220/2016;

VISTA la nomina del RUP nota prot. n. 15648 del 22 novembre 2017;

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala territoriale/locale
per l'attuazione del programma "Magna Grecia", pubblicato sul sito istituzionale del Mibact in data 22
novembre 2017;

CONSIDERATO che la scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, stabilito nel
suindicato Avviso, è stato fissato al 31 gennaio 2018;

RITENUTO di voler procedere all'individuazione delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento in
coerenza con quanto definito al punto 3.4 dell' Avviso Pubblico sopra richiamato;

VISTA la nota del Servizio II del Segretariato generale prot. n. 1426 del 5 febbraio 2018 con cui si richiede
al Segretario generale di voler istituire la Commissione con il compito di condurre, come previsto al punto
3.4. dell' Avviso Pubblico del 22 novembre 2017, la fase di istruttoria per la verifica della rispondenza delle
proposte progettuali pervenute ai requisiti di ricevibilità formale (art. 3.1 dell 'Avviso) e ai termini e modalità
di presentazione (art. 3.3 dell' Avviso), e la successiva fase di valutazione delle proposte ricevibili in termini
di coerenza e qualità sulla base dei criteri previsti dall 'Avviso medesimo;

VISTO il decreto del Segretario generale trasmesso con nota prot. 3804 del 30 marzo 2018 di
istituzione della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute a valere sull 'Avviso del 22
novembre 2017;
VISTO il verbale del 20 aprile 2018 recante gli esiti dell'istruttoria e della valutazione delle proposte
pervenute in esito all' Avviso pubblico del 22 novembre 2017, redatto dalla Commissione istituita con
decreto del Segretario generale del 30 marzo 2018 (Allegato 1);
RITENUTO opportuno procedere alla formale approvazione degli esiti finali relativi alla fase di
ammissibilità delle proposte progettuali;
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DECRETA

Art. 1
1. Sono approvati gli atti e gli eSItI dell'istruttoria e valutazione delle proposte progettuali

pervenute a valere sull 'Avviso del 22 novembre 2017 "Avviso Pubblico per la selezione di
proposte anche a carattere integrato di scala territoriale/locale per l'attuazione del Programma
Magna Grecia" (Allegato 1) riportati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del
presente decreto e, segnatamente:

- Elenco 1 - Proposte progettuali ammesse (Allegato 2);
- Elenco 2 - Proposte progettuali non ammesse per mancato raggiungimento della soglia minima
di punteggio (Allegato 3).

2. Sono ammesse e finanziate le proposte progettuali dal n. 1 al n. 4 di cui all'Elenco 1 per un
importo complessivo pari a € 1.148.000,00, entro i limiti dello stanziamento previsto pari a €
1.200.000,00.

3. La copertura finanziaria delle proposte progettuali ammesse e finanziate di cui al comma 1
dell'art. 1, pari a € 1.200.000,00, sono imputate sui capitoli di nuova istituzione n. 4133
(archeologia) e n. 5171 (belle arti) della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

4. L'Amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria delle proposte progettuali
ammesse in caso di rinunce espresse o di revoche o sulla base di economie derivanti a vario
titolo in fase di attuazione delle proposte progettuali finanziate.

Art. 2
1. Per ciascuna proposta progettuale ammessa a finanziamento si procederà alla sottoscrizione di

un atto di convenzione tra il MiBACT e il soggetto proponente/capofila in qualità di
beneficiario/soggetto attuatore, secondo quanto disciplinato dal punto 4 dell'Avviso pubblico del 22
novembre 2017.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del MiBACT, valendo quale pubblicità legale e ad
ogni effetto di legge.

Art. 3
Il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a cui
sono state assegnate le risorse destinate all'attuazione del Programma come da Art. 1 comma 3.

Roma,04-0S ..2olJ-

Il Dirigente del Servizio II
Arch.Dir Francesco
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ALLEGATO2 - Avviso pubblico Magna Grecia - Graduatoria delle proposte progettuali
ammessea finanziamento (punteggio minimo 65/100)

N. Regione Provincia
Comune'singolo

Punteggio
capofila

1 Basilicata MT Bernalda 83/100
2 Calabria CS Trebisacce 79/100
3 Puglia LE Ugento 77/100
4 Puglia TA Taranto 76/100

Roma02/05/2018

Il RUP
LuigiScaroina

[,,_,I·I~ Il Dirigente del Servizio Il

Arch. ~~rancesco
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ALLEGATO 3 - Proposte progettuali ammissibili a finanziamento in caso di rinunce, revoche o sulla
base di economie derivanti dagli interventi ammessi a finanziamento

5 Puglia TA Massafra 69/100
6 Calabria CZ Squillace 68/100
7 Calabria KR Crotone 66/100
8 Calabria RC Palizzi 65/100

Roma02/05/2018

Il RUP
LuigiScaroina

\"'_'I,'I~ Il Dirigente del Servizio Il

Arch.=r:


