
I Ref. Oriella Martorana 

CORTE DEI CONTI 
krnaocoNTRotto ATTI 

M IUR, MIBAC, MIN. SALUTE e 
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Regme Prev. n.  2   

(-()(ite Makìgia015 

CORTE DEI CONTI 

0017946-12/05/2015-SCCLR-Y31PREV-R 

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; 

VISTO l'articolo 3, comma 8, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, 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 e successive modificazioni, recante "Istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 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 11 della legge 15 marzo 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 il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante "Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE"; 

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 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 modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89; 

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

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il biennio 2014-2016; 

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, con il quale é stata 
disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione, per l'anno finanziario 2014, in 
capitoli delle unità previsionali di base inscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero -
Tabella n.13 - del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014; 

VISTO il decreto Ministeriale 3 gennaio 2014, 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 2014, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività 
amministrativa e della gestione, nonché la piena operatività delle strutture centrali e periferiche del 

istero; 
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VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede l'autorizzazione di una spesa pari a 5 milioni di euro per il 
2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016, per l'attuazione degli interventi del 
Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»; 

VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione, emanata dal Ministro dei beni e 
le attività culturali il 17 aprile 2014; 

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 14276 del 18 dicembre 2014 con la quale sono state 
individuate due proposte progettuali di notevole interesse, coerenti con le politiche di valorizzazione 
culturale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

RILEVATA la necessità, nelle more della ricostituzione del Consiglio Superiore "Beni culturali e 
paesaggistici" di procedere in ogni caso all'approvazione del Piano strategico "Grandi progetti beni 
culturali" entro il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'art. 7 comma 1 del decreto legge n. 
83/2014, convertito con modifiche nella legge n. 106/2014; 

RITENUTO di dover approvare la programmazione dei suddetti interventi per l'importo complessivo di 
€ 5.000.000,00, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto legge 31 maggio 
2014, n. 83; 

SENTITA la Conferenza Unificata che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22 gennaio 2015; 

DECRETA: 

Art. 1 

1. 	E' approvato il programma degli interventi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto 
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per l'anno 
2014, per l'importo complessivo di 5.000.000,00, come di seguito indicato: 

comune prov oggetto Tipologia lavori Importo 

Milano MI 
Museo Nazionale della 

Resistenza 
realizzazione museo € 2.500.000,00 

Roma RM 

Museo Italiano 

dell'Audiovisivo e del 

Cinema 

realizzazione museo € 2300.000,00 

TOTALE € 5.000.000,00 
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