
Ministero della sviluppo Ministero per i beni e le 
Regione Basilicata economico attiviti: culturali 
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
 

IN MA TERIA DI
 

BENI ED ATTIVITA'CULTURALI
 

NELLA REGIONE BASILICATA
 

- IV ATTO INTEGRATIVO 

Roma, 29 novembre 2007 



Premesso 

1.	 che il Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233,
 
reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
 
Ministri e dei Ministeri;
 

2.	 che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2007 ha trasferito Ie funzioni con Ie
 
relative risorse finanziarie, strumentali e di personaIe dal Ministero dell'economia e delle finanze al
 
Ministero della sviluppo economico, ad eccezione della Segreteria del CIPE;
 

3.	 che la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 marzo 2006 n. 3 

"Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento della Legge
 
20811998 per il periodo 2006 - 2009 (Legge finanziaria 2006)" (CIPE n. 3/06) ha assegnato alia Regione
 
Basilicata una quota pari a 108.663.660,00 € quaIe riparto regionale per interventi da ricomprendere
 
nelle Intese istituzionali di programma;
 

4.	 che la Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 concerne la: "Programrnazione delle risorse del Fondo per Ie
 
aree sottoutilizzate mediante Ie Intese istituzionali di programma e gli Accordi di programma quadro";
 

5.	 che il CIPE nella seduta del 22 dicembre 2006 ha modificato il calendario delle diverse fasi procedurali
 
previste per la stipula degli APQ in fase di prima applicazione della delibera CIPE n. 14/2006;
 

6.	 che il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato, con proprio D.M. 19 gennaio 2006,
 
modifiche all'organizzazione del Dipartimento per Ie politiche di sviluppo e di coesione;
 

7.	 che con DGR 25 settembre 2006 n. 1376, la Regione Basilicata ha destinato l'importo di
 
21.263.660,00 € al finanziamento del IV Atto integrativo all'Accordo di programma quadro in materia
 
di Beni ed Attivita Culturali;
 

8.	 che la Regione Basilicata, con nota protocollo n. 74371/71AP del 27 marzo2007, ha inviato una proposta
 
di Quadro strategico del IV Atto integrativo all' APQ in materia di Beni ed Attivita Culturali, ai sensi del
 
punto 2.4 della delibera CIPE 14/06;
 

9.	 che il Ministero per i beni e Ie attivita culturali con nota n. 22547 del 22 maggio 2007, ha condiviso il
 
suddetto Quadro strategico, ai sensi del punta 2.4 della delibera CIPE n. 14/06;
 

10. che il MISE, con	 nota protocollo n. 12620 del 31 maggio 2007, ha condiviso il suddetto Quadro
 
strategico, ai sensi del punto 2.4 della delibera CIPE n. 14/06;
 

II.	 che il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investirnenti pubblici della Regione Basilicata ha
 
inviato, con nota protocollo 213735/71AP del 30/10/2007, la Relazione tecnica di cui al punta 2.5.1 della
 
delibera CIPE 14/06;
 

12. che e stato stipulato in data 13 febbraio 2001 l' Accordo di programma quadro (APQ) in materia di Beni
 
ed Attivita Culturali fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per i beni e Ie attivita
 
culturali e la Regione Basilicata;
 

13.	 che in data 18 giugno 2004 e stato stipulato il I Atto integrativo del precedente Accordo di programma 
quadro; 

14.	 che in data 28 luglio 2005 e stato stipulato il 11 Atto integrativo del precedente Accordo di programma 
quadro; 

15.	 che in data 25 luglio 2006 estato stipulato il III Atto integrativo del precedente Accordo di programma 
quadro; 

16.	 che tale Accordo di programma e finalizzato a tutelare e valorizzare Ie risorse storiche della Basilicata 
per preservare ['identita culturale della regione e per inserire il patrimonio storico e culturale in un 
circuito economico e produttivo che, attraverso I'incremento dei flussi turistici, consenta di attivare 
positive e sensibili ricadute sull'economia regionale; 

17.	 che in data 15 dicembre 2005 la Conferenza permanente per i rapporti tra 10 Stato, Ie Regioni e Ie 
Province autonome ha approvato il documento concernente il rafforzamento e la semplificazione delle I: 
lntese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro; 

18.	 che e stata conc1usa la procedura di validazione dati inseriti nella banca dati dell' Applicativ' ai 
sensi della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro I)~~"'j}, 
Amministrazioni regionali in data 9 ottobre 2003 con nota protocollo n. 0032538 dal ~ 
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politiche di sviluppo territoriale e Ie intese del III Dipartimento del Ministero dell'economia e delle 
finanze; 

tutto cio premesso 
fra 

II Ministero della sviluppo economico 
II Ministero per i beni e Ie attivita culturali 

La Regione Basilicata 

si conviene e si stipula il seguente 

IV ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
 
IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
 

NELLA REGIONE BASILICATA
 

Articolo 1
 
Recepimento delle premesse e degli allegati 

La premessa, Ie allegate tabelle A - elenco degli interventi -, B - quadro finanziario ., C - profilo di 
spesa-, I' allegato 1, Relazione tecnica, e I'allegato 2, Schede intervento, costituiscono parte 
integrante del presente IV Atto integrativo (Accardo 0 Atto). 

Articolo 2 
Oggetto e finalita 

II presente Accordo, riguardante il settore della valorizzazione dei Beni culturali, nel riaffermare la 
piena validita di quanta stabilito nell' Accordo di programma quadro sottoscritto in data 13 febbraio 
2001 e nei successivi Atti integrativi stipulati, ha ad oggetto un programma pluriennale di interventi 
capace di incidere positivamente sulla tutela e sulla valorizzazione delle risorse storiche della 
Basilicata al fine di preservame l'identita culturale lucana e inserendo il patrimonio storico
culturale nel circuito economico che, attraverso l'incremento dei flussi turistici, consenta di attivare 
positive ricadute sull'economia regionale. 
Con il presente Accordo, in virtu di quanta enunciato in premessa, Ie parti sottoscritte individuano 
Ie specifiche opere considerate prioritarie in materia di Beni ed Attivita Culturali, nonche Ie relative 
risorse finanziarie e Ie modalita di attuazione dell'Accordo stesso. 

Articolo 3 
Quadro attuativo ed elenco interventi 

L' attuazione del presente Atto e prevista attraverso I'esecuzione degli interventi inseriti nella 
sezione attuativa, di cui all'allegata tabella A. 
L'istruttoria del presente Accordo da parte dei soggetti sottoscrittori riguarda tutti gli interventi 
inseriti nella suddetta sezione attuativa . 
I singoli interventi sono illustrati in dettaglio nella Relazione tecnica (Allegato 1) e nelle Schede 
intervento (Allegato 2), inserite nell' Applicativo intese del Ministero dello sviluppo economico, 
redatte, ai sensi della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76 e s.m.i., con Ie modalita previste dalla 
Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio politiche di sviluppo territoriale e Ie intese 
dell'ex Ministero dell'economia e delle finanze, ora Ministero della sviluppo economico, citata 
nella premessa. . ~ 
In ogni singola scheda intervento e riportata: l'indicazione relativa ai Soggetti sottoscrittori ai 
Soggetti attuatori, al Soggetto responsabile dell'intervento, ai contenuti progettuali 'b\Yt@A 
complessivo, al fabbisogno finanziario e alIa sua articolazione nel tempo, con individ ~cq,e1~~O 
relative fonti di copertura, all'impegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attua lit,' 'b 0o ~~ z 
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procedure tecnico/amministrative necessarie per I'attuazione degli interventi, con I'eventuale
 
individuazione di termini ridotti.
 
Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accardo sono coerenti con gli atti di
 
pianificazione e programmazione generale e settariale di rispettiva competenza.
 

Articolo 4 
Copertura jinanziaria e costo degli interventi 

II valore complessivo del presente Atto ammonta a € 27.083.780,00 Ia cui copertura finanziaria e 
assicurata dalle seguenti: 

FONTI FINANZIARIE Importi in Euro 
Risorse statali a carico del FAS 

delibera eIPE n. 03/06-Quota C. 3 - Risorse Mezzogiorno 21.263.660,00 

Risorse statali Fondo Lotto 2007-2009 5.370.120,00 

Risorse P.N.A. annualita 2006 450.000,00 

TOTALE GENERALE 27.083.780,00 

La disponibilita delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 3/2006 e vincolata al rispetto dei 
criteri delineati al punta 6.5 della medesima delibera. Eventuali riprogrammazioni finalizzate al 
rispetto di tale adempimento saranno effettuate con Ie procedure e secondo le modalita di cui al 
punto 5 della delibera CIPE n. 14/2006. 
Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dalla attuazione degli 
interventi individuati nel presente Accardo e opportunamente accertate dal Soggetto responsabile 
dell' Accordo in sede di monitaraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto 
responsabile medesimo, secondo le modalita previste dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14 
punto 1.1.2 . 
Nella Tabella B e riportato il quadro finanziario dei singoli interventi distinto per anna di 
competenza delle fonti di copertura. 
Nella Tabella C e riportato il profilo di spesa dei costi dei singoli interventi distinto per anno di 
realizzazione. 

Articolo 5 
lmpegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell 'Accordo 

Le parti convengono Ia costituzione del Tavolo dei soggetti sottoscrittori ai sensi e con Ie procedure 
previste dal punta 1.1.2 della delibera CIPE n. 14/2006 composto dai firmatari, 0 da loro delegati, 
con il compito di esaminare Ie proposte, provenienti dal Responsabile dell' APQ e dai sottoscrittari, 
utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di: 

riattivazione 0 annullamento degli interventi;
 
riprogrammazione di risorse ed economie;
 
modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 
promozione di atti integrativi 0 passaggio di interventi dalla sezione "programmatica" a
 
quella "attuativa";
 
attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni
 
appaltanti, anche attraverso la facolta di modificare, mediante Ie risorse premiali, Ia quota di
 

. cofinanziamento ~ ctarico d1ei soggetttAiattuadtori dde~ht' inter~enti. ificazi d 1" . ~.~ 
Ciascun soggetto sottoscnt ore de presen e ccor 0, a In egrazione e speer icazione eg I impegru \ \ 
assunti in base all' Accordo di programma quadro stipulato in data 13 febbraio 2001 e successivi 
Atti integrativi, si impegna, nella svolgimento dell'attivita di propria competenza ed in particolare: 
a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede intervento allegate al presente "P 

b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed i o. ar~o(I.'i 
con il ricorso, Iaddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione §'ittJ' , ' 'ta\ 
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amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla 
vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall' articolo 15 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241; 

c)	 a procedere semestralmente al monitoraggio ed alIa verifica dell'Accordo, e, se necessario, a 
proporre, per il tramite del soggetto responsabile dell 'attuazione di cui al successivo art. 6, gli 
eventuali aggiomamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori e, in caso di problematiche ivi 
non risoIte, al Comitato intesa paritetico cosi come previsto al punta 1.1.1 della delibera CIPE n. 
14/06; 

d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel 
presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attivita e tipologie di intervento; 

e) a porre in essere ogni misura necessaria per le programmazione, la progettazione e l'attuazione 
delle azioni concordate, secondo le modal ita previste nell'Accordo; 

f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni 
eventuale elemento ostativo alIa realizzazione degli interventi; 

g)	 a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base aIle indicazioni fomite 
dal CIPE ed in relazione alIa Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di 
programma quadro trasmessa aIle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e 
le intese con nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003. 

Articolo 6 
Soggetto responsabile dell'attuazione dell 'Accordo 

Al fine di garantire la continuita funzionale con I'Accordo di programma quadro in materia 
stipulato in data 13 febbraio 2001 e dei successivi Atti integrativi, e individuato, quale Soggetto 
responsabile dell'attuazione del presente Atto integrativo il dott. Raffaele Sassano del Ministero per 
i beni e le attivita culturali e il dott. Emanuele Nicoletti per la Regione Basilicata. 
II Responsabile dell'Accordo si coordinera con il Direttore regionale per i beni culturali e 
paesaggistici pro tempore in qualita di referente a tal fine designato con il presente atto 
dall'Amministrazione per i compiti istituzionali ad esso attribuiti e per il raccordo con le strutture 
centrali del Ministero per i beni e le attivita cuIturali. 
Al Soggetto responsabile vengono conferiti i compiti di cui all'articolo 6 del predetto APQ ed in 
particolare: 
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto 

attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alIa sua attuazione; 
c) promuovere, in via autonoma 0 su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al 

successivo articolo 7, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli 
impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

d) monitorare in modo continuativo 10 state di attuazione dell'Atto, secondo le modal ita indicate 
dal Ministero dello sviluppo economico; 

e) coordinare i Responsabili di intervento di cui al successivo articolo 7, nelle attivita dell'Atto ed 
in particolare in relazione alIa immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli 
interventi nella banca dati Applicativo intese; 

f)	 assicurare e garantire il completo inserimento, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio 
di ogni anno, dei dati relativi al semestre precedente nell'Applicativo intese e successivamente di 
chiedeme la convalida degli stessi; 

g) inviare al Servizio per Ie politiche di sviluppo territoriale e le intese e a tutti i sottoscrittori del 
presente Atto, entro e non oItre il 30 settembre ed il 28 febbraio di ogni anna - a partire dal 
primo semestre successivo alIa data di stipula - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di 
attuazione dell'Atto. II Rapporto, redatto ai sensi del combinato disposto delle delibere HI4tiA 
36/02 e n. 17/03, deve essere distinto in tre sezioni rispettivamente per la descrizio \.isit'l't~~te~': 
sull'andamento generale, per il contesto programmatico e per l'analisi sintetica de iJ ,_ . ~ g 
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dei singoli interventi con le relative osservazioni e criticita, secondo Ie modalita e le specifiche 
previste nella citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma 
quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con 
nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003; 

h) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo 
termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente 
l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori; 

i) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, ner modi e nelle forme di rito, i relativi 
compiti di cui al successivo articolo 7. 

Articolo 7 
Soggetto responsabile dell 'attuazione dei singoli interventi 

Nelle apposite Schede intervento (Allegato 2) viene indicato, per ogni intervento, il "Responsabile 
di intervento" che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto gia individuato come 
"Responsabile unico del procedimento" ai sensi del OPR 554/1999 e s.m.i.. 
11 Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del 
procedimento ex art. 8 del OPR 554/1999 e s.m.i., svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i 
seguenti compiti: 
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la 

previsione dei tempi, delle fasi, delle modalita e dei punti - cardine, adottando un modello 
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo 
operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento; 

c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di 
garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente 
al Responsabile dell'APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne 
dilazionano e/o impediscono I'attuazione: 

d) compilare con cadenza semestrale le schede di monitoraggio degli interventi inserendo i dati 
richiesti nell'Applicativo intese e di cui ne risponde della veridicita nel rispetto di quanta 
indicato dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma 
quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con 
nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003; 

e) trasmettere al Responsabile dell'Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei 
risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a 
definire 10 stato di attuazione dello stesso, nonche l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, 
finanziario 0 tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle 
relative azioni correttive. 



programma quadro trasmessa aIle Regioni dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le 
intese con nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003, i trasferimenti delle risorse relative al Fondo 
aree sottoutilizzate sono condizionati al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di 
monitoraggio. La procedura di trasferimento e avviata alIa chiusura del monitoraggio ovvero alla 
redazione finale del Rapporto di monitoraggio semestrale. In particolare, I'avvio della procedura di 
trasferimento esubordinata alIa chiusura dei due monitoraggi semestrali dell'anno precedente. 
La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo aree sottoutilizzate sara avviata dal 
competente Servizio del Dipartimento politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo 
economico, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente aIle disponibilita di 
cassa, con le seguenti modalita: 
- 20% del finanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell'APQ a titolo di anticipazione; 
- 80% in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi e sulla base del valore delle opere 

realizzate, come risultanti dai dati di monitoraggio semestrale dell' Applicativo intese del 
Ministero della sviluppo economico. 

Articolo 10 
Ulteriori interventi 

Con successivi Atti integrativi, tenuto anche conto degli esiti del rnonitoraggio, si procedera a 
definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con Ie finalita dell'Accordo finalizzando a tal fine gli 
ulteriori fondi statali, regionali comunitari e privati che si rendessero disponibili. 

Articolo 11 
Norma jinale e di rinvio 

Per quanta non disposto dal presente Atto integrativo si rinvia all' Accordo di programma quadro e 
ad i successivi atti integrativi. 

Roma, 29 novembre 2007 

Ministero per i beni e Ie attivita culturali
 
II Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione
 

Dr. Giuseppe Proietti 
per delega 

.......,.".....,fLVIredo Gi t-


Regione Basilicata 
Dirigente Generale Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale 

Dr. Angelo Pietro Paolo Nardozza 

........u~ .
 



Regione IBASILICATAI 

Accordo 

IBG - Beni culturali -IV Atto Integrativo-1176 

N° interventi 

31 
1 

Costo totale 

27.083.780,001 

Codice Intervento Titolo Intervento Costo Totale 

01 

02 

03 

COMPLETAMENTO RESTAURO TORRE, CAMPAGNA DI 
SCAVI ARCHEOLOGICI E INTERVENTI DI 
VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO 
(COMUNE TITO -PZ) 

COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
DELLA TURRA - EX CERTOSA DI SAN NICOLA (COMUNE 
DI FRANCAVILLA IN SINNI - PZ) 

RECUPERO STRUTTURALE E PRIMA MUSEALIZZAZIONE 
DEL PALAZZO CUTINELLI- RENDINA (COMUNE DI 
CAMPOMAGGIORE - PZ) 

600.000,00 

800.000,00 

1.500.000,00 

04 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA 
MADONNA DEL CARMINE (COMUNE DI POMARICO - MT) 700.000,00 

05 

06 

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE NORMANNA 
SITA NELLA PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA (COMUNE DI 
SAN MAURO FORTE - MT) 

COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO E 
RESTAURO EX CONVENTO DEI FRATI DI S. FRANCESCO 
(COMUNE DI SENISE - PZ) 

600.000,00 

1.800.000,00 

07 

08 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO URBANO 
DEI PALMENTI (COMUNE DI PIETRAGALLA - PZ) 

VALORIZZAZIONE DEI PERCORSIINTERESSATI DAI 
VINCOLI ARCHEOLOGICI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICI 
E MONUMENTALI NEL COMUNE DI BANZI (COMUNE DI 
BANZI- PZ) 

1.000.000,00 
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Cod ice Intervento Titolo Intervento Costo Totale 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

COMPLETAMENTO LAVORI 01 CONSOLIOAMENTO E 
RESTAURO OELLA CATIEORALE 01 MATERA (COMUNE 
01 MATERA - MT) 

RIQUALIFICAZIONE AREA 01 ACCESSO ALLA TORRE 
NORMANNA (COMUNE 01 TRICARICO - MT) 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX MONASTERO 
MAOONNA OELL'ARMENIA (COMUNE 01 FORENZA - PZ) 

COMPLETAMENTO OEL RECUPERO ARCHITETTONICO, 
STRUTTURALE E FUNZIONALE OEL CASTELLO 
MEOIOEVALE 01 BERNALOA - 3° LOTTO (COMUNE 01 
BERNALOA - MT) 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE 01 TRE IMPORTANTI 
EMERGENZE STORICO-CULTURALI SUL TERRITORIO 
OEL COMUNE 01 CARBONE (COMUNE 01 CARBONE - PZ) 

RESTAURO E VALORIZZAZIONE OEL CASTELLO OEL 
COMUNE 01 GROTTOLE (COMUNE 01 GROTTOLE - MT) 

COMPLETAMENTO POLO MUSEALE DEL COMPLESSO " 
CATTEDRALE-EPISCOPIO-SEMINARIO" DEL COMUNE 01 
IVIURO LUCANO (COMUNE 01 MURO LUCANO - PZ) 

"ARTE IN TRANS ITO" - PERCORSI URBANI 01 ARTE 
CONTEMPORANEA (COMUNE 01 POTENZA -PZ) 

CENTRO 01 CONSERVAZIONE E RESTAURO CON 
ANNESSA SCUOLA 01 RESTAURO NEL COMUNE 01 
MATERA (COMLINE 01 MATERA - MT) 

COMPLETAMENTO OPERE 01 RESTAURO DELLA 
CATIEORALE 01 ACERENZA (COMUNE 01 ACERENZA
PZ) 

VALORIZZAZIONE 01 PALAZZO SAN SEVERINO DEL 
COMUNE 01 CHIAROMONTE (COMUNE 01 CHIAROMONTE 
- PZ) 

VALORIZZAZIONE OEL SANTUARIO 01 MARIA SS. OELLE 
GRAZIE (COMUNE 01 GENZANO 01 LUCANIA - PZ) 

1.400.000,00 

800.000,00 

500.000,00 

1.400.000,00 

500.000,00 

1.500.000,00 

860.000,00 

460.000,00 

1.000.000,00 

600.000,00 

1.000.000,00 
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21 
COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIOAMENTO E 
RESTAURO DELLA CHIESA 01 SAN GIOVANNI BATTISTA 
(COMUNE 01 PISTICCI - MT) 

280.000,00 

22 
CONSOLIOAMENTO E RESTALIRO DEL CONVENTO 01 
SAN BENEDETTO (COMUNE 01 ATELLA - PZ) 500.000,00 

23 
RESTAURO CONSERVATIVO DEL CASTELLO CARAFA 
DEL COMUNE 01 COLOBRARO ( COMUNE 01 
COLOBRARO - MT) 

800.000,00 

24 
COMPLETAMENTO LAVORI 01 CONSOLIOAMENTO E 
RESTAURO CHIESA S. MARIA DEL POGGIO (COMUNE 01 
RIVELLO - PZ) 

1.000.000,00 

25 
RECUPERO PALAZZO RONDINELLI (COMUNE 01 
MONTALBANO JONICO - MT) 600.000,00 

26 
BERNALOA POLICORO (MT) - MUSEI E PARCHI 
ARCHEOLOGICI 

1.387.290,00 

27 
VAGLIO 01 BASILICATA (PZ) - MUSEO E PARCO 
ARCHEOLOGICO 

1.852.760,00 

28 
ATELLA: LOCALlTA' LAGHI 01 MONTICCHIO - RESTAURO 
E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE 
01 S. MICHELE E S. IPPOLITO 

1.852.610,00 

29 MATERA: LABORATORIO 01 RESTAURO 277.460,00 

30 
ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO O. RIOOLA 01 
MATERA 

250.000,00 

31 
ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 01 
METAPONTO 

200.000,00 
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D.M. 27/04/2006 (Piano Nazionale deU'Archeologia) 200.000,00 200.000,00 

D.M. 27/04/2006 (Piano Nazionale per l'Archeologia) 250.000,00 250.000,00 

Fobndi lotto 2007-2009 dl cui D.M. 19/06/2007 645.650,00 645.650,00 

Fondilotto 2007-2009 dl cui al D.M. 19/06/2007 552.960,00 1.014.600,00 2.419.630,00 3.987.190,00 

Fondi lotto 2007·2009 di cui al D.M.19/6/2007 276.480,00 276.480,00 

Fondi lottom 2007·2009 di cui al D.M. 19/06/2007 460.800,00 460.800,00 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota 
C.3 - Regioni Meuogiorno 

5.483.640,00 15.780.020,00 21.263.660,00 

600.000,00 
01 

800.000,00 
02 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 
03 C.3 • Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota 700.000,00
C.3 - Regloni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 600.000,00
C.3 • Regioni Mezzogiorno 
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04 

05 



05 

Regione I 

d.lnt. 

06 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. OJdel 2006 - Quota 
07 C.J - Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. OJdel 2006 - Quota 
08 C.J - Reglonl Mezzogiorno 

09 

10 

11 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. OJdel 2006 - Quota 
12 C.3· Regionl Mezzoglorno 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota 
13 C.3· Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. OJdel 2006 - Quota 
14 C.3 - Regioni Mezzoglorno 

Legge 208/1998 Delibera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 
15 C.3 - Regionl Mezzogiorno 

800.000,00 

800.000,00 

500.000,00 
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17 

Legge 208/1998 Oellbera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 
18 C.3 - Regioni Mezzogiorno 

16 

Legge 208/1998 Oelibera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 
21 C.3 - Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Oellbera CIPE N. 03 del 2006 - Quota 
20 C.3 • Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Oelibera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 
19 C.3 - Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Oelibera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 
23 C.3 • Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Oelibera CIPE N. 03 del 2006 - Quota 
22 C.3 • Regloni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Oelibera CIPE N. 03 del 2006 • Quota 
24 C.3 • Regioni Mezzogiorno 

Legge 208/1998 Oellbera CIPE N. 03 del 2006 - Quota 
25 C.3 • Region! Mezzogiorno 

Importototal. 

800.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 
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Fobndi lolto 2007·2009 di cui D.M. 19/06/2007 

Fondi lolto 2007·2009 di cui al D.M. 19/06/2007 

Fond! lolto 2007·2009 di cui al D.M. 19/6/2007 

Quadro finenzier 

276.480,00 

645.650,00 

930.630,00 

645.650,00 

930.630,00 

276.480,00 

ImpOl'tOto 

Fondllolto 2007·2009 di cui al D.M. 19/06/2007 

Fondi lottorn 2007·2009 di cui al D.M. 19/06/2007 460.800,00 

461.180,00 930.630.00 1.391.810,00 

460.800,00 

27 

28 

29 

30 

31 

250.000,00 

200.000,00 

Totali 450.000,00 6.773.880,00 17.440.270,00 2.419.630,00 27.083.780,00 
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01 250.000,00 350.000,00 600.000,00 

02 800.000,00 800.000,00 

03 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 

04 200.000,00 300.000,00 200.000,00 700.000,00 

05 300.000,00 300.000,00 600.000,00 

06 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 

07 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

08 200.000,00 305.000,00 505.000,00 

09 350.000,00 700.000,00 350.000,00 1.400.000,00 

10 400.000,00 400.000,00 800.000,00 

11 250.000,00 250.000,00 500.000,00 

12 700.000,00 700.000,00 1.400.000,00 

13 500.000,00 500.000,00 

14 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 

15 215.000,00 430.000,00 215.000,00 860.000,00 
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16 460.000,00 460.000,00 

17 450.000,00 550.000,00 1.000.000,00 

18 190.000,00 380.000,00 30.000,00 600.000,00 

19 500.000,00 

20 558.660,00 

21 200.000,00 

22 250.000,00 

23 400.000,00 

24 250.000,00 

25 600.000,00 

26 500.000,00 

27 500.000,00 

28 351.996,00 

29 277.460,00 

30 200.000,00 

31 200.000,00 

500.000,00 1.000.000,00 

558.660,00 

80.000,00 280.000,00 

200.000,00 50.000,00 500.000,00 

400.000,00 800.000,00 

500.000,00 250.000,00 1.000.000,00 

600.000,00 

500.000,00 387.290,00 1.387.290,00 

852.760,00 500.000,00 1.852.760,00 

703.992,00 703.992,00 92.630,00 1.852.610,00 

277.460,00 

50.000,00 250.000,00 

200.000,00 

( . 
Totale 12.603.116,00 11.701.752,00 2.686.282,00 92.630,00 27.083.780,00 
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