
CORTE DEI CONTI 

PARMA CAPITALE ITALIANA DEL~~RA 2020 

Roberto Milaneschi 

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", e 
successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione 
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e successive 
modificazioni; 

/ 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblici\ 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, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni; 

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 della 
di collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance"; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 222 del 21 settembre 2019, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le 
attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo in materia di turismo; 

VISTO l'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha previsto, tra le altre, il conferimento 
annuale da parte del Consiglio dei ministri del titolo "Capitale italiana della cultura" ad una 
città italiana; 

VISTO il conferimento alla città di Parma del titolo di "Capitale italiana della cultura" per 
l'anno 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle 
attività culturali; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, 
comma 613, che prevede uno stanziamento pari a tre milioni di euro per il 2019 al fine di 
sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata 
Capitale italiana della cultura 2020; 
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• 
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 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 dei beni e delle attività culturali -
Tabella n. 13 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2019 e per il triennio 2019-
2021; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2019, n. 8, con il quale sono state assegnate le risorse 
economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo 
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 
finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) e dell'articolo 14, comma 1, lettera 
b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2019, 
emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali in data 1 marzo 2019, rep. n. 121, registrata 
dall'Ufficio centrale del bilancio in data 15 marzo 2019 e dalla Corte dei conti in data 30 aprile 
2019 al n. 1-1049; 

VISTA la nota prot. n. 11256 del 2 agosto 2019, con la quale il Segretariato generale ha invitato 
il Segretariato regionale dell'Emilia Romagna a porre in essere le necessarie attività di 
coordinamento delle proposte degli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, con riferimento al proprio ambito territoriale, volte a sostenere la valorizzazione del 
patrimonio culturale della città di Parma, designata "Capitale italiana della cultura 2020"; 

VISTA la nota prot. n. 5739 dell'8 agosto 2019, con la quale il Segretariato regionale 
dell'Emilia Romagna ha proposto un programma di interventi per le finalità di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 14105 del 7 ottobre 2019, con la quale il Segretariato generale ha 
comunicato il proprio parere favorevole alla proposta formulata dal Segretariato regionale 
dell'Emilia Romagna; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla programmazione degli interventi volti a 
sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata 
"Capitale italiana della cultura 2020", mediante l'utilizzo delle risorse stanziate, per l'anno 
2019, sul capitolo 7691 "Valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma 
designata capitale italiana della cultura 2020" istituito nello stato di previsione della spesa di 
questo Ministero afferente al C.d.r. 15-Direzione generale Bilancio, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 613, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari complessivamente a€ 3.000.000,00; 

DECRETA: 

Art. 1. 

1. È approvato il programma degli interventi volti a sostenere iniziative per la 
valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata "Capitale della cultura 
2020'', finanziato con le risorse stanziate, per l'anno 2019, sul capitolo 7691 "Valorizzazione 
del patrimonio culturale della città di Parma designata capitale italiana della cultura 2020" 
istituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero afferente al C.d.r. 15-Direzione 
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generale Bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
pari complessivamente a€ 3.000.000,00, come di seguito indicato. 

Articolo 1, comma 613, le!!!!e 30 dicembre 2018, n. 145 
N. 

Descrizione interventi 
Anno 2019 

Intervento Importi 
Parma - Complesso monumentale della 

1. Pilotta: interventi di restauro, € 2.000.000,00 
consolidamento e valorizzazione 
Parma - Chiesa di San Giovanni 

2. Evangelista: interventi di restauro e € 1.000.000,00 
consolidamento 

TOTALE € 3.000.000,00 

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo. 

Roma, 1 4 OTT, 2019 
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