
IrìBAt -sq
€€P, Daotti
JtlL'tlJ-Lz

N. 4I}

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in

moterio di procedimento amministrotivo e di diritto di occesso oi documenti amministrotivi";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante

"tstituzione del Ministero per i beni e le ottività culturoli o normo dell'orticolo 71 dello legge 15

morzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, recante "Riformo

dell'orgonizzozione del Governo o normo dell'articolo 11 dello legge 75 marzo 1997, n. 59", e in
particolare gli articoli 52,53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, tecante "Norme

generoli sull'ordinomento del lavoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche", e in

particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice

dei beni culturoli e del paesoggio oi sensi dell'orticolo 10 dello legge 6luglio 2002, n. 137';

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, rccanle "Codice

d e I l' Am mi nist ra z i o ne D igita I e (CAD )" ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante

"Regolomento di orgonizzozione del Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo, degli

uffici dello diretto colloborazione del Ministro e dell'Orgonismo indipendente di volutozione dello

performonce, o normo dell'orticolo 16, comma 4, del Decreto-Legge 24 oprile 2014, n.66,
convertito, con modit'icozioni, dollo Legge 23 giugno 2074, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 18

dicembre 2014 al n.5624, recante "Articolozione degli ut'fici dirigenzioli di livello non generole del

Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2076, n. 97, recante " Revisione e semplificozione delle

disposizioni in moterio di prevenzione dello corruzione, pubblicità e trosporenzo, correttivo dello
legge 6 novembre 2072, n. 790 e del decreto legislotivo 74 morzo 2013, n.33, oi sensi dell'orticolo

7 dello legge 7 ogosto 2075, n. 124, in mdterio di riorgonizzazione delle omministrozioni
pubbliche";

VISTA la Decisione (UEl 2OL7 /864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017

relativa a un "Anno europeo del potrimonio culturale" 2O78;
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VISTA la nota integrativa allo stato di previsione per la spesa per l'anno 2018 e per il triennio

2OL8-2O2O del Ministero dei beni e delle attività culturali, con la quale sono stati individuati gli

obiettivi posti alla base dell'azione amministrativa e della gestione e icriteri alla base delle

formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2018, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 25

marzo 2018 al n. 603, recante "Direttivo di ossegnozione degli obiettivi oi Direttori degli lstituti
dototi di autonomia speciole di livello dirigenziole generole";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 134, registrato dalla Corte dei conti in data 4

aprile 2018, al n. 624, di attuazione dell'art. 1 comma 322 della legge 27 dicembre 2o!7 , n. 2o5,

sopra richiamata, recante "Definizione del progrommo di ottività in occosione dell'Anno europeo

del potrimonio culturale", e in particolare I'art.2, "Riporto delle risorse", comma 2, lettera b;

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 aprile 2018, n. 128, di emanazione del "Bondo per

l,ossegnozione del Fondo per il programmo di ottività in occosione dell'Anno europeo del

potrimonio culturale 2018", recante i criteri di accesso e di valutazione (da qui "Bando");

VISTO il decreto del Segretario Generale 17 maggio 2018, n. 168, di "istituzione dello

Commissione di Volutazione per le iniziotive richiedenti il contributo previsto dol Fondo per il
proqrommo di ottivitù in occosione dell'Anno europeo del potrimonio culturole 2018" (da qui

"Commissione");

VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2018, n.423, registrato dalla Corte dei conti in data 24

ottobre 2018 n.3274, di "confermo dello Direttivo generole per l'ozione omministrotivo e lo
gestione e dello Direttivo di ossegnozione degli obiettivi oi direttori degli lstituti dototi di

outonomio speciole di livello dirigenziale generole";

VISTO l'art. 1 comma 322 della legge 27 dicembre 207-1, n.205, che dispone che "ln ottuozione

dello decisione (uE) 2017/864 del Porlamento europeo e del consiglio, del 77 maggio 2077, è

outorizzoto lo speso di 7 milione di euro per il 2078, per lo reolizzozione di uno specifico

progrommo di ottività in occosione dell'Anno europeo del potrimonio culturole. Con decreto del

Ministro dei beni e delle ottività culturoli e del turismo, do odottore entro trento giorni dollo doto

di entroto in vigore dello presente legge, sono individuoti le ozioni e gli interventi del progrommo

di cui al presente commo";

VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2018, n. 107, registrato dalla Corte dei conti in data 26

marzo 2018 al n. 592, recanle " Direttivo generole per l'azione omministrotivo e lo gestione. Anno

2018";
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, registrato dalla Corte dei

conti in data 8 ottobre 2018 al n.3181, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di

livello generale di Segretario generale del Ministero per ibeni e le attività culturali in favore del

Dott. Giovanni Panebianco, già dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che in data 21 maggio si è conclusa la prima fase della procedura di presentazione

delle domande di partecipazione per le iniziative attuate o da attuarsi nel 1" semestre 2018, e il

15 settembre 2018 si è conclusa la seconda fase relativa alla medesima procedura per le iniziative

da attuarsi o awiarsi nel 2'semestre 2018, così come previsto dall'art.3 del Bando;

ACQU|S|TI iverbali della commissione, datati 31 ma88io,8, 14 e 21 giugno,5, 12 e 18 luglio 2018,

relativi alla prima fase di attuazione del Bando e iverbali del13,2t' 25 e 28 settemb re,2, LO, Ll,
L5, t7,24 ottobre e 5 novembre 2018, relativi alla seconda fase di attuazione del Bando;

ACeUISITA la proposta elaborata dalla Commissione, contenuta nell'allegato lalla nota SG prot.

n. 13179 del 16 novembre 2018, contenente l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili al

contributo sul Fondo per il programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio

culturale 2018 (da qui "Fondo");

VISTO lo stanziamento disponibile sul capitolo 1300 p.g. l "Spese relotive olle dttività connesse

oll'Anno europeo dello cutturo 20TS" afferente al Segretariato Senerale;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo delle richieste pervenute relative ai progetti

ammissibili al contributo supera la dotazione disponibile sul Fondo;

VISTA la proposta formulata dalla Commissione nella nota SG prot. n. 13179 del 16 novembre

2018, sulla base degli esiti dei lavori della Commissione medesima, di cui al verbale n.7 del 18

luglio 2018 e del verbale n. 18 del 5 novembre 2018, e, in particolare, vista l'istituzione difasce di

punteggio sulla base delle quali assegnare proporzionalmente il contributo disponibile;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art.2
1. È approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, a valere sulle risorse

disponibili sul Fondo per il programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio
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culturale 2018. L'elenco degli interventi finanziati, ibeneficiari e l'ammontare dei contributi

concessi sono riportati nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 3

1. È approvata la ripartizione del contributo complessivo di € 700.000,00 a valere sul Fondo per il

programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, cap. 1300,

p.g. L,,Spese relotive alle ottività connesse oll'Anno europeo dello culturo" come riportato nella

tabella allegata al presente decreto, salvo eventuali rettifiche o revoche che potranno essere

effettuate all'esito della rendicontazione contabile prodotta dai beneficiari;

2. Ai fini della rendicontazione, tutti isoggetti ammessi al contributo dovranno attenersi alle

indicazioni da pubblicarsi sui siti internet istituzionali: http://ben icultu rali.it e

http://annoeuropeo2018. ben icultu rali.it relativamente alla modulistica da compilare e alla

documentazione da trasmettere entro le tempistiche previste dal Bando.

Art. 4

1. Con separato prowedimento del Segretario Generale saranno disciplinate eventuali ulteriori

assegnazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie eventualmente rivenienti da revoche o

rinunce, parziali e/o totali, da parte dei soggetti beneficiari di cui alla tabella A indicata nel

precedente art. 2, che costituisce parte integrante del presente Decreto, non finanziati al

momento dell'emanazione del presente Atto per mancata disponibilità dei fondi.

tl presente decreto sorò invioto oi competenti orgoni di controllo per lo registrozione e pubblicoto

sul sito istituzionole del Ministero.

noma, 1 $ S1g 2018

IL SEGR ARIO GENERALE

G iov iPanebianco
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