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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», 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, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, il quale, nell’elencare i Ministeri, 
individua, al numero 13), il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;  
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive 
modificazioni;  
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° maggio 
2016, n. 3, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio “Cultura e Turismo 
(articolo 1, comma 703, lettera d) legge n. 190/2014)”»; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, recante «Progetto 
“Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana - Serie generale - 14 novembre 2018, n. 265; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2018, recante «Istituzione 
della Commissione per l'attuazione del progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati”», e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei componenti della 
Commissione per l'attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali 
dimenticati» di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 
settembre 2018; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 15 
novembre 2018, e successive modificazioni, concernente l’istituzione, presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Segretariato generale, della Segreteria tecnico-amministrativa a 
supporto della Commissione per l’attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi 
culturali dimenticati»; 

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

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 7, secondo periodo, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, il quale dispone che l’esame della Commissione per 
l'attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» ha ad oggetto 
la verifica della completezza della documentazione trasmessa, la coerenza con il progetto 
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«Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», secondo quanto previsto dalla delibera 
del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° maggio 2016, e la 
conformità alle disposizioni del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 
settembre 2018;  

VISTO, altresì, l’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 
settembre 2018, il quale prevede che in caso di esito positivo della verifica di cui al comma 7, 
il Presidente della Commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
– Ufficio del Segretario generale, ai fini dell’adozione di apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di accesso alla successiva fase di stipula delle convenzioni con il 
«Ministero dei beni e delle attività culturali»; 
PRESO ATTO che la Commissione per l’attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i 
luoghi culturali dimenticati» ha rilevato che dalla documentazione di cui all’articolo 2, comma 
2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 prodotta 
dal comune di Cerro al Lambro (MI) emerge l’importo di € 399.899,84 anziché quello di € 
399.910,00 riportato al numero 147 dell’elenco allegato al medesimo decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e che, pertanto, ha ritenuto che l’importo dell’afferente 
finanziamento debba essere di € 399.899,84, pari, cioè, a quello riportato nel relativo quadro 
economico di spesa dettagliato e aggiornato; 
PRESO ATTO che la Commissione per l’attuazione del progetto «Bellezz@-Recuperiamo i 
luoghi culturali dimenticati» ha concluso con esito positivo la verifica di cui all’articolo 2, 
comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, relativa 
all’esame della documentazione trasmessa dagli enti attuatori degli interventi riportati 
nell’allegato 1 al presente decreto e che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto 
stesso;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, registrato alla 
Corte dei conti il 18 settembre 2019 al n. 1858, con il quale al Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo Fraccaro, 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 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 degli interventi elencati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, accedono alla successiva fase di stipula delle convenzioni 
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con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, secondo quanto indicato in 
premessa.  
2. Dell’accesso di cui al comma 1 è data comunicazione, a mezzo posta elettronica 
certificata, agli enti attuatori degli interventi elencati nell’allegato 1 al presente decreto. 
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 e per il turismo, ai fini della stipula delle convenzioni con gli 
enti attuatori degli interventi elencati nell’allegato 1.    
 
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è 
pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Di tale 
pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  
 
 
 
Roma, 11 febbraio 2021 
 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Il Sottosegretario di Stato  

alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
onorevole dott. Riccardo Fraccaro 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

Ente attuatore Intervento/Progetto Importo in euro 
123  -  Dignano (UD) Ex latteria turnaria 300.000,00 

170  -  Santo Stefano Lodigiano (LO) Edificio rurale di pertinenza della 
«Cascina Santa Maria» 549.000,00   

  24  -  Buggiano (PT) Scalea medievale 45.000,00   
231  -  Castel Frentano (CH) Palazzo Cavacini 1.190.694,00   

  57  -  Busachi (OR) Progetto museale «Busachi e i suoi 
colori»/Collegiu 120.000,00   

195  -  Albaredo d’Adige (VR) Parco storico dell’«Antico campo fiera» 777.600,00   
270  -  San Daniele Po (CR) Ex ammasso del grano 2.000.000,00  
254  -  Casalmaggiore (CR) Torrione Estense 1.500.000,00  
  61  -  Nove (VI) Palazzo Baccin/Biblio-museo comunale 148.000,00 
227  -  Primiero San Martino di 

Castrozza (TN) Casa Piazza 1.004.657,54 

247  -  XI Comunità montana del Lazio     
Castelli Romani e Prenestini (RM) Parco archeologico di Tusculum 1.428.000,00           

267  -  Ladispoli (RM) Torre Flavia 1.959.035,27             
  80  -  Ventotene (LT) Ex carcere borbonico 180.245,60 
167  -  Negrar di Valpolicella (VR) Villa Albertini 535.000,00 

147  -  Cerro al Lambro (MI) Oratorio di S. Rocco e Casa del 
cappellano 399.899,84     

  58  -  Volpago del Montello (TV) Ex asilo Gobbato 120.000,00           
237  -  Quiliano (SV) Villa Maria 1.202.500,00           
235  -  Abbadia San Salvatore (SI) Terme di Abbadia S. Salvatore 1.200.000,00 
  59  -  Zuglio (UD) Casa Venturini 130.000,00 
240  -  Fossalta di Portogruaro (VE) Ex cinema Italia 1.297.706,00 
  79  -  San Lorenzo in Campo (PU) Mura castellane di Montalfoglio 180.000,00 
174  -  Castel di Casio (BO)  Centro storico 600.000,00 
  16.867.338,25 
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