
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 
 

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, numero 400, e successive modificazioni; 

VISTA la delibera CIPE 1° maggio 2016, numero 3, “Fondo sviluppo e coesione 2014-
2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 703, lettera d) legge 
numero 190/2014)”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 novembre 2018, n. 265, 
concernente il progetto “Bellezz@ - recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2019, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2019, n. 141, recante 
modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 
settembre 2018, concernente il progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2018, con il quale 
sono stati nominati i componenti della Commissione per l'attuazione del progetto 
“Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 
15 novembre 2018, con il quale è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Segretariato generale, la Segreteria tecnico-amministrativa a supporto della 
Commissione per l’attuazione del progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati”; 

VISTE le delibere 26 luglio 2019 con le quali la Commissione per l’attuazione del 
progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” ha ammesso alla fase 
successiva della stipula della convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali 
gli enti attuatori la cui documentazione è risultata completa, coerente con il progetto 
“Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, secondo quanto previsto dalla 
delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 3, e conforme con le disposizioni del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. 
Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di 
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che 



 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 
 

richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle 
attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

DECRETA: 

ART. 1 

1. Gli enti attuatori elencati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, sono ammessi alla fase successiva della stipula delle convenzioni con il 
Ministero per i beni e le attività culturali. 

2. Dell’ammissione di cui al comma 1 è data comunicazione agli enti attuatori elencati 
nell’allegato 1 a mezzo posta elettronica certificata. 

3. Il presente decreto, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 2, commi 1 e 
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, è trasmesso 
al Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della stipula delle convenzioni con gli 
enti attuatori elencati nell’allegato 1. 

 

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di 
competenza ed è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

3 settembre 2019 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
              IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                   (On. dott. Giancarlo Giorgetti) 
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Allegato 1 

ENTE ATTUATORE INTERVENTO/PROGETTO  Importo in euro  
036  -  ASOLO (TV) Portello di Colmarion   90.000,00  
252  -  POLLA (SA) Chiesa e Oratorio S. Maria dei Greci   1.500.000,00  

078  -  SAN PELLEGRINO TERME (BG) Chiesetta della SS. Trinità” della “Torre” di San 
Pellegrino Terme   180.000,00  

212  -  PIETRAMELARA (CE) Palazzo Ducale   987.600,00  
222  -  PRESICCE (LE) Ex Convento dei P.P. Riformati   1.000.000,00  
233  -  DOSSENA (BG) Miniere di Paglio Pignolino   1.200.000,00  

146  -  SCAGNELLO (CN) Recupero edifici storici - realizzazione di un Centro di 
informazione turistica  399.900,00  

088  -  AGUGLIANO (AN) Convento e chiesa S. Francesco  200.000,00  

172  -  CERESOLE D'ALBA (CN) Ala del Mercato / Centro Culturale- Esposizione 
Permanente sulla Battaglia di Ceresole d'Alba           590.000,00  

158  -  CAMPAGNA (SA) Cripta della Concattedrale S. Maria della Pace           469.571,77  
191  -  CASTELNUOVO MAGRA (SP) Palazzo Amati-Ingolotti-Cornelio           700.000,00  
071  -  RIVODUTRI (RI) Mostra-museo permanente           160.000,00  
205  -  CASOLI (CH) Castello di Casoli           840.000,00  
015  -  CRECCHIO (CH) Castello ducale             35.000,00  
188  -  LAURIA (PZ) Castello Ruggero           675.000,00  
209  -  ROMANENGO (CR) Cascinetta annessa alla rocca e aree di pertinenza           949.272,07  
117  -  GALLIATE (NO) Castello Visconteo Sforzesco           279.165,37  
162  -  MARLIANA (PT) Borgo Serra Pistoiese           500.000,00  
023  -  ROSSIGLIONE (GE) Cappella Madonna del Rosario su Ponte Vecchio             45.000,00  
090  -  SCAPOLI (IS) Museo Internazionale della Zampogna "P. Vecchione"           200.000,00  
   11.000.509,21 

 

 


