
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

DECRETO 12 novembre 2015   
Individuazione degli interventi da finanziare ai sensi  dell'art.  1, 

comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di  tutelare 

il patrimonio culturale e storico. (15A09400)  

(GU n.293 del 17-12-2015)  
  

  

  

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  

                           E DEI TRASPORTI  

  

  

                           di concerto con  

  

  

                    IL MINISTRO DEI BENI E DELLE  

                  ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  

  

  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: "Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge 

di stabilita' 2015)";  

  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 241, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, che autorizza la spesa di euro 5,5 milioni  per  l'anno 

2015, al fine di tutelare e  promuovere  il  patrimonio  culturale  e 

storico, individuando gli interventi da finanziare  con  decreto  del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il 

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;  

  Vista la legge 23 dicembre 2014,  n.  191,  recante:  "Bilancio  di 

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio 

pluriennale per il triennio 2015-2017";  

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29 

dicembre 2014, recante la "Ripartizione in capitoli delle  unita'  di 

voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per 

l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 -2017";  

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 

febbraio 2014, n. 72, recante:  "Regolamento  di  organizzazione  del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e successivo  decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto  2014,  n. 

346;  

  Vista  la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei 

trasporti  per  l'attivita'  amministrativa  e  la  gestione  del  31 

dicembre 2014, n. 594, con la quale sono stati conferiti ai  titolari 

dei Centri di responsabilita' amministrativa gli obiettivi strategici 

ed operativi per l'anno 2015 ed  assegnate  le  risorse  finanziarie, 

umane e strumentali di pertinenza;  

  Considerato  che  sul  bilancio  di  previsione  della  spesa   del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  stato  istituito, 

per l'anno 2015, il capitolo  di  spesa  7531,  in  attuazione  della 

previsione del citato art. 1, comma 241, della legge n.190 del 2014;  

  Visto il decreto del Capo Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i 

sistemi informativi e statistici del  29  gennaio  2015,  n.  1,  che 

assegna le risorse del suddetto capitolo alla Direzione generale  per 

l'edilizia statale e gli interventi speciali;  

  Ritenuto di  individuare  gli  interventi  da  finanziare,  di  cui 

all'art. 1, comma 241, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in 

quelli  diretti  al  recupero,  al  restauro  conservativo   e   alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e storico, nonche' in  quelli 

relativi a progetti  culturali  elaborati  da  enti  locali,  per  un 

importo pari a 5,5  milioni  di  euro,  rinviando  la  selezione  dei 



singoli progetti alle procedure  previste  per  le  diverse  aree  di 

intervento;  

  Considerato che alla selezione dei progetti finalizzati alla tutela 

e alla promozione del patrimonio  culturale  e  storico  provvede  il 

Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo, 

nell'ambito delle competenze ad esso attribuite;  

  Considerato che, al fine di accelerare e semplificare le  procedure 

di impegno di spesa, di realizzazione degli interventi previsti dalle 

citate  disposizioni  normative  e  di  successivo  monitoraggio,  e' 

opportuno procedere al trasferimento  delle  risorse  iscritte  nello 

stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture  e 

dei trasporti, stanziate sul capitolo 7531, a favore dello  stato  di 

previsione della spesa del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita' 

culturali e del turismo;  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

                   Individuazione degli interventi  

  

  1. Gli interventi da finanziare ai  sensi  dell'articolo  l,  comma 

241, della legge n. 190 del 2014, per i quali il medesimo articolo ha 

autorizzato  la  spesa  di  complessivi  euro   5,5   milioni,   sono 

individuati negli interventi finalizzati  al  recupero,  al  restauro 

conservativo  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale   e 

storico, nonche'  negli  interventi  relativi  a  progetti  culturali 

elaborati da enti locali, finalizzati alla tutela e  alla  promozione 

del patrimonio culturale e storico.  

  2. La selezione dei singoli progetti relativi  agli  interventi  di 

cui al comma 1 e' effettuata dal Segretario  generale  del  Ministero 

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  che  provvede  a 

tal fine all'emanazione dei necessari  provvedimenti  attuativi.  Con 

apposite convenzioni o accordi stipulati tra il Ministero dei beni  e 

delle attivita' culturali e del turismo e i soggetti proponenti sono, 

altresi', stabilite le modalita' di finanziamento dei progetti.  

 

 

                               Art. 2  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1. Con successivi  provvedimenti  si  provvede  alla  richiesta  al 

Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata al trasferimento 

delle risorse a favore del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita' 

culturali e del turismo.  

  Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di  controllo, 

sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

    Roma, 12 novembre 2015  

  

                                                     Il Ministro       

                                                 delle infrastrutture  

                                                    e dei trasporti    

                                                        Delrio         

   

  Il Ministro dei beni  

    e delle attivita'  

culturali e del turismo  

      Franceschini  

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2015  

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del 

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro 

n. 1, foglio n. 3560  


