Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Oggetto: Relazione ai fini dell’acquisizione parere Camera dei deputati e Senato della Repubblica,
concernente la rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, del decreto ministeriale del 4
giugno 2019, con il quale è stato approvato il programma finanziato con le risorse derivanti dall’art.
1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità 2019-2020, e del decreto
ministeriale del 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.- ALL. 1In riferimento alla proposta di rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa,
presentata dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia (all. 1), dell’importo complessivo di
€ 457.010,46, si rappresenta quanto segue.
Oggetto della suddetta proposta è il 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 del 28 gennaio 2016, recante “Fondo per la tutela del patrimonio culturale”.
L’intervento finanziato con la precedente programmazione e proposto come da rimodulare è
individuato nella sezione “Interventi da eliminare/diminuire” della tabella riportata nello schema di
decreto, come di seguito:
INTERV ENTI DA ELIMINARE/ DIMINUIRE

Settore

ISTITUTI E
MUSEI DI
RILEVANTE
INTERESSE
NAZIONALE

Cap./P.G.

8099/1

A.F.

20162018

Comune

Venezia

PV

(VE)

CUP

Oggetto intervento

F72C16001170001

Descrizione intervento

ADEGUAMENTO
FUNZIONALE E
INTERVENTI DI RESTAURO
Gallerie dell'Accademia di
VOLTI ALLA FRUIZIONE
Venezia
DELLA QUADRERIA E
DELLE OPERE DEL
GABINETTO DEI DISEGNI
TOTALE GENERALE

Importo originario (A)

1.150.000,00

1.150.000,00

Riduzione

(B)

457.010,46

457.010,46

Importo rimodulato
(C) = (A)- (B)

692.989,54

692.989,54

Le Gallerie dell'Accademia di Venezia con note prot. 395 del 24 febbraio 2020, prot. n. 1158 del
15 giugno 2020, prot. n. 4 del 4 gennaio 2021 e prot. n. 309 del 4 febbraio 2021, ha proposto la
rimodulazione alla Direzione Generale Musei, a cui afferisce.
La proposta di rimodulazione prevede, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, di destinare parte
delle risorse dei lavori di cui sopra, a favore di interventi di adeguamento funzionale e di restauro
volti a migliorare la fruizione del Museo stesso e la valorizzazione delle collezioni, per un più efficace
utilizzo delle risorse economiche per l’istituto.
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L’intervento beneficiario della proposta di rimodulazione è elencato nella sezione “Interventi da
inserire/aumentare” della tabella riportata nello schema di decreto, come di seguito:
INTERV ENTI DA INS ERIRE/ AUMENTARE

Settore

ISTITUTI E
MUSEI DI
RILEVANTE
INTERESSE
NAZIONALE

Cap./P.G.

8099/1

A.F.

20162018

Comune

Venezia

PV

(VE)

CUP

Oggetto intervento

F72C16001170001

Descrizione intervento

Adeguamento funzionale ed
interventi di restauro volti a
Gallerie dell'Accademia di miglioramento della fruizione
Venezia
del Museo e alle
valorizzazione delle
collezioni
TOTALE GENERALE

Importo originario (D)

-

Aumento

(E)

457.010,46

0,00

457.010,46

Importo rimodulato
(F) = (D)+(E)

457.010,46

457.010,46

La Direzione Generale Musei ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnicoscientifico per i Musei e l’Economia della Cultura, che con verbali n. 1/2021 e n. 2/2021 ha espresso
parere favorevole alla rimodulazione.
Il suddetto verbale è stato tramesso alla scrivente Direzione con note prot n. 3853 del 25 febbraio
2021 e prot. n. 3458 del 19 febbraio 2021.
La Direzione generale Bilancio ha in ultimo proceduto ad impostare lo schema di decreto
concernente la rimodulazione indicata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo D’Angeli)
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