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REP. Decreti 

27/06/2018 N° 285 

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per favorire 
l'occupazione"; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (~-successive modificazioni, recante 
"Istituzione del .Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, contenente la 
riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell' art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente "Attuazione delle direttive 
2014123/UE, 2014124/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
del! 'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relattvi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 29 agosto 2014, 
n. 171, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' 
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 modifìcazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89"; 

VISTO il decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato in data 27 novembre 
2014, con il quale è stata disciplinata 1' articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 
2016, concernente la "Riorganizzazione del A1inistero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo ai sensi dell'articolo 1. comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; 



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

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, c9n il 
quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2018, con proiezione 
triennale 2018-2020, emanato con D.M. 21settembre2017; 

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo il 20 febbraio 2018, con la quale vengono 
individuati gli obiettivi strategici e i risultati attesi dall'azione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo per l'anno 2018; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 16 luglio 2008, con il quale 
è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 e l'elenco annuale dei 
lavori pubblici per l'anno 2008, finanziato con le risorse di bilancio del Ministero per i beni e 
le attività culturali; 

VISTA la nota prot. n. 15426 del 06 giugno 2018, con la quale la Direzione generale 
Archeologia Belle arti e Paesaggio ha trasmesso l'estratto del verbale n. 38 del Comitato 
tecnico-scientifico per le belle arti relativo alla riunione del 14 maggio 2018, con il quale è 
stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta di rimodulazione, proposta e 
trasmessa dal Segretariato regionale MiBACT per la Campania con nota n. 3508 del 17 aprile 
2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rimodulazione senza alcuna maggiore spesa 
del decreto citato, mediante l'utilizzo di fondi residui derivanti da interventi di vari comuni 
della regione Campania finanziati per l'anno 2008 come riepilogati nella tabella che segue, e 
l'inserimento dei lavori di allestimento espositivo della cosiddetta Cona dei Lani presso la 
Certosa e Museo di San Martino di Napoli, dove i resti sono custoditi in deposito, per un 
importo complessivo pari a€ 104.616,42; 

DECRETA: 

Art. 1 

1. E' approvata la rimodulazione del Ministro per i beni e le attività culturali del 16 luglio 
2008, con il quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2008-2010 
e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2008, finanziato con le risorse di bilancio 
del Ministero per i beni e le attività culturali, per un importo complessivo pari a 
€ 104.616,42, così come riepilogato nelle seguenti tabelle: 
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INTERVENTI PA ELIMINAREIPIMINUIFtE 

Settore Cap. AF. PV Oggetto intervento Descrizione intervento Importo originario (A) Riduzione (B) 
Importo rimodulato 

(C)= (A)-(B) 

PSAE 2065 2008 AV abitato antico Procedura urgenza scavo 25.000,00 24.750,07 249,93 
archeologico propr. Pecchia 

PSAE 2065 2008 SA Area Procedura d'urgenza diserbo 25.000,00 24.726,56 273,44 
archeologica parco archeologico 

PSAE 2065 2008 NA Chiesa S. Somma urgenza: lavori ad una 23.000,00 18.135,32 4.864,68 
Maria di grata di un coretto ligneo 
Costantinopoli 

PSAE 2065 2008 NA Chiesa di S. Somma urgenza: restauro del 23.000,00 21.000,00 2.000,00 
Angelo a Nilo monumento marmoreo del 

cardinale Rinaldo Brancaccio 
PSAE 2065 2008 NA Convento di S. Somma urgenza: consolidamento 23.756,24 22.000,00 1.756,24 

Maria degli e pulitura affreschi 
Angeli 

PSAE 2065 2008 NA Chiesa dei Somma Urgenza: Cappellone di S. 17.204,00 17.204,00 -

Girolamini Filippo Neri, restauro affreschi di 
Francesco Solimena 
(prosecuzione) 

PSAE 2065 2008 NA Chiesa di S. Somma urgenza: altare di S. 23.756,24 23.595,24 161,00 
Maria di Maria di Loreto - restauro pala di 
Loreto altare e affresco 

PSAE 2065 2008 NA Chiesa della Succorpo - Restauro completo di 46.000,00 - 46.000,00 
ss. pavimento, sculture e colonne 
Annunziata 

PSAE 2065 2008 NA Chiesa di S. Completamento restauro dipinto 7.360,00 6.760,11 599,89 
Francesco "Immacolata" attribuito a Marco 

Pino 
PSAE 2065 2008 CE Chiesa di S. Manutenzione e restauro 69.000,00 64.640,13 4.359,87 

Angelo in affreschi 
Formis 

PSAE 2065 2008 CE Cappella S. Completamento e restauro 69.000,00 63.421,62 5.578,38 
Biagio affreschi 

PSAE 2065 2008 CE Chiesa di S. Restauro affreschi 46.000,00 43.305,42 2.694,58 
Maria in 
Grotta 

PSAE 2065 2008 CE Chiesa di S. Restauro affreschi 46.000,00 32.281,97 13.718,03 
Maria ad 
Nives 

PSAE 2065 2008 BN Chiesa A.G.P. Consolidamento e restauro 46.000,00 41.737,46 4.262,54 
patrimonio artistico 

PSAE 2065 2008 BN Chiesa di S. Consolidamento e restauro 46.000,00 35.591,97 10.408,03 
Salvatore patrimonio artistico 
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PSAE 2065 2008 SA Porta Somma urgenza: pon:a 1~400,00 18.033,30 1366,70 
monumentale 
della 
Cattedrale 

-I PSAE 2065 2008 SA Cappella S. Somma urgenza 36.800,00 36.800,00 i - I 
Vito su Via ! 

della Calce 
PSAE 2065 2008 SA restauro beni Restauro beni mobili in deposito 46.000,00 42.873,80 3.126,20 

mobili prov. / presso la Certosa di S. Lorenzo di 
Salerno Padula provenientì da comuni 

della prov. di Salerno 
PSAE 2065 2008 SA Museo Museo Diocesano: Mostra 220.800,00 220.799,98 0,02 

Diocesano internazionale "L'enigma degli 
Avori medievali da Amalfi a 
Salerno" A.F. 2008 

PSAE 2065 2008 AV restauro beni restauro beni mobili situati 46.000,00 41.803,11 4.196,89 
·.~· 

' mobili situati nell'abbazia di Monte',vergine 
nell'abbazia di 
Montevergine 

TOTALE GENERALE 904.076,48 799.460,06 104.616,42 

' 
INTERVENTI OA INSERIREIAUMENTARIE 

Settore Cap. AF. PV Oggetto intervento Descrizione intervento Importo originario (D) Aumento (E) 
Importo rimodulato 

(F) = (D)+(E) 

PSAE 2065 NA CONA dei Lani Allestimento museale dell'opera e puntuali 
2008 interventi edili e impiantistici per -

104.616,42 104.616,42 l'adeguamento funzionale degli ambienti 

TOTALE GENERALE 0,00 104.616,42 104.616,42 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

Roma, ;2 7 GlU. 2018 
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