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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale bilancio
Prot.n. 13387
CIRCOLARE N. 73

Roma, 01.10.2020
Al Segretariato Generale
Alle Direzioni Generali
A tutti i Segretariati regionali
A tutti i Direttori regionali musei
e p.c A tutti gli Istituti centrali e periferici
Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro
All’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
LORO SEDI

Oggetto: Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo 2020-2022. Elenco annuale dei
lavori pubblici per l'anno 2020 – D.M. 30/09/2020 REP. 432 -FASE DI ADOZIONE.
€ 33.106.616,07

Si comunica che con D.M. 30 settembre 2020 (REP. 432) è stato adottato il programma indicato
in oggetto, ai sensi dell’art.5, comma 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 gennaio 2018, n. 14, in attuazione dell’art.21
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità presso la sede centrale del Ministero,
la documentazione è consultabile nella rete intranet, mediante apposita circolare, e nel sito internet
all'indirizzo: https://www.beniculturali.it/comunicati/decreti-del-ministro.
Le eventuali osservazioni ad invarianza di spesa, dovranno essere effettuate nel rispetto del
capitolo e del piano gestionale, e inviate alla scrivente Direzione generale entro e non oltre il 3
novembre, in via telematica (in formato excel e colorate in rosso) agli indirizzi di posta elettronica
uoprogrammazione@beniculturali.it e

mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it e contestualmente, per

conoscenza, alle Direzioni generali competenti.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale bilancio

Si coglie l’occasione per segnalare la possibilità di ripianare, eccezionalmente, eventuali
situazioni debitorie pendenti (es.: realizzazione di interventi già approvati ma in assenza di copertura
finanziaria), mediante rimodulazione ad invarianza di spesa degli interventi già adottati e previo avvio
della procedura di riconoscimento di debito.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo D’Angeli)
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