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Rimodulazione programmazione 2016-2018 finanziata con le risorse di cui 

all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Regione Liguria 

 

VISTO l’articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 44, recante “Misure intese alla protezione 

del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale”, e successive modificazioni; 

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 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; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/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”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo”;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con 

la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della 

gestione e i criteri di formulazione delle relative previsioni; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, recante “Fondo per la tutela del patrimonio 

culturale”, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti 

dall’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità 2016-2018;  
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VISTA la nota prot. n. 11893 del 2 aprile 2020, con la quale la Direzione generale 

Archeologia, belle arti e paesaggio ha trasmesso l’estratto del verbale n. 9/2019 del Comitato 

tecnico-scientifico per le belle arti recante il parere favorevole alla richiesta di rimodulazione 

proposta dal Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo per la Liguria con note prot. n. 4518 del 31 ottobre 2019 e prot. n. 5022 del 3 

dicembre 2019, con allegata relazione del RUP del 2 dicembre 2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla rimodulazione del programma approvato con 

il sopra citato decreto ministeriale 28 gennaio 2016, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, al 

fine di destinare una parte del finanziamento previsto per l’anno 2018, relativo ai lavori di 

completamento interventi di restauro e rifunzionalizzazione dell’Abbazia di S. Giuliano, a 

favore degli interventi urgenti di messa in sicurezza della Chiesa di S. Giuliano, contigua 

all’Abbazia, che versa in condizioni critiche tali da pregiudicare la pubblica incolumità, 

originariamente non interessata dall’intervento finanziato in quanto di proprietà dei frati 

Benedettini, per un importo complessivo pari a € 300.000,00; 

 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 

 

  
1. È approvata, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, la rimodulazione del programma 

finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, per le annualità 2016-2018, approvato con decreto ministeriale 28 gennaio 2016, 

recante “Fondo per la tutela del patrimonio culturale”, per un importo complessivo pari a 

€ 300.000,00, come di seguito riepilogato:  

     

 

INTERVENTI DA ELIMINARE/DIMINUIRE 

  
       

    

Settore Cap. A.F. Comune PV 
Oggetto 

intervento  
Descrizione intervento  

Importo 
originario (A) 

Riduzione     
(B) 

Importo 
rimodulato    

(C) = (A)-(B) 

SETTORE 
BELLE ARTI 

E 
PAESAGGIO 

8099/pg1 2018 GENOVA GE 
Abbazia 
di San 

Giuliano 

Completamento 
interventi di restauro e 

rifunzionalizzazione 

   
500.000,00    

   
300.000,00    

   
200.000,00    

      
TOTALE GENERALE 500.000,00 300.000,00 200.000,00 
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INTERVENTI DA INSERIRE/AUMENTARE 

 
  

       
    

Settore Cap. A.F. Comune PV 
Oggetto 

intervento  
Descrizione intervento  

Importo 
originario (D) 

Aumento     
(E) 

Importo 
rimodulato    

(F) = (D)+(E) 

SETTORE 
BELLE ARTI 

E 
PAESAGGIO 

8099/pg1 2018 GENOVA GE 

Chiesa 
abbaziale 

di San 
Giuliano 

Primi interventi urgenti 
per la messa in 

sicurezza della chiesa 

  
         0,00 

   
300.000,00    

   
300.000,00    

      
TOTALE GENERALE 0,00 300.000,00 300.000,00 

 

 

 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

 

 

 

 Roma, 8 aprile 2020    

 

 

                                                                                        IL MINISTRO 
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