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A 
Componenti con diritto di voto del Comitato di 
Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione del 
Ministero della cultura  
 
 

E p.c. a 
Rappresentanti del Partenariato economico e sociale 
 
Ministero del turismo 
Direzione generale per la valorizzazione e la 
promozione turistica 
Direttore generale Dr. Francesco Paolo Schiavo 
 
Segretario Generale del Ministero della cultura 
Dr. Salvatore Nastasi 
 
Ministro per il Sud 
Agenzia per la coesione territoriale – NUVEC 
 
Autorità di certificazione del Piano Sviluppo e Coesione 
del Ministero della cultura 
Direzione Bilancio del Ministero della cultura 
Direttore Generale Dr. Paolo D’Angeli 
 
Direzione Generale Cinema e audiovisivo 
del Ministero della cultura 
Direttore Generale Dr. Nicola Borrelli 
 
Segretariato Regionale del Ministero della cultura per 
la Calabria 
Segretario regionale Dr. Salvatore Patamia 
 
Direzione Generale Musei 
del Ministero della cultura 
Direttore Generale Prof. Massimo Osanna 
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Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Torino 
Soprintendente Arch. Luisa Papotti 
 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per 
le province di Frosinone e Latina 
Soprintendente Arch. Maria Grazia Filetici 
 
Comune di Torino 
Sindaco Dr. Stefano Lo Russo 
 
Conservatorio statale di musica “San Pietro a Majella” 
di Napoli 
Direttore Carmine Santaniello 
 
 

Oggetto:  Fondo Sviluppo e Coesione - Piano sviluppo e coesione (PSC) del Ministero della cultura. 

Chiusura procedura di consultazione scritta d’urgenza del Comitato di sorveglianza (ai sensi 
dell'art. 7, comma 1, del Regolamento di funzionamento).  

 

Con riferimento al Piano in oggetto, si comunica che la procedura di consultazione scritta d’urgenza del 

Comitato di sorveglianza avviata con nota della Scrivente Autorità responsabile prot. n. 6135 del 4 marzo u.s., si 

è conclusa. 

Nel corso della procedura non sono pervenute osservazioni. Pertanto, sono approvate le proposte formulate 

dall’Autorità scrivente in relazione ai seguenti punti: 

1. la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC, ai sensi della delibera 

CIPESS n.2/2021, punto 4 (v. Allegato 1); 

2. la riprogrammazione delle risorse provenienti dalla revoca dell’intervento “Arsenale di Pavia” a favore 

dell’intervento “Progetto di restauro del Maneggio alfieriano”, nell’ambito dell’Area tematica 6 – Cultura 

del PSC, e la scheda descrittiva di tale nuovo intervento (v. Allegati 2 e 2.1); 

3. l’aggiornamento della scheda n.50 relativa al macro-intervento “Celebrazioni Centenari”, afferente all’Area 

tematica 6 del PSC, con riferimento a (i) gli obiettivi generali e le finalità perseguiti, che vengono meglio 

puntualizzati rispetto alla promozione e valorizzazione di temi ed eventi rilevanti della storia e della cultura 

italiana, (ii) il piano finanziario per annualità (v. Allegato 3). Si conferma che tale aggiornamento non 

comporta variazioni di costo del macro-intervento in esame e, quindi, non ha alcuna incidenza sul valore 

complessivo dell’Area tematica di riferimento e del PSC;  

4. la destinazione di una quota delle risorse allocate sul macro-intervento “Celebrazioni Centenari”, di cui alla 

su indicata scheda n. 50, ai seguenti singoli interventi coerenti con gli obiettivi e le finalità ivi previsti, 

selezionati dalla Scrivente Autorità sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1: 

a. “Celebrazioni per il centenario della scoperta di Spina”, per un finanziamento pari a 854.000,00 euro; 
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b. “La Napoli di Donizetti”, per un finanziamento pari a 292.629,00 euro; 

c. “La scoperta del sito preistorico di Grotta Guattari”, per un finanziamento pari a 350.000,00 euro. 

Si inviano le schede descrittive relative a tali interventi in allegato alla su citata scheda n.50, al fine di 

evidenziarne ulteriormente il legame con il macro-intervento “Celebrazioni centenari” di cui costituiscono la 

declinazione attuativa (v. Allegati 3.a, 3.b, 3.c). Si conferma, inoltre, che i medesimi interventi non comportano 

modifiche del riparto per Area tematica o territoriale delle risorse del PSC.  

 
 

Il Presidente del Comitato di sorveglianza  
Autorità responsabile del PSC 

(Dr. Nicola Macrì) 

 

Allegati: 

1. Metodologia e criteri di selezione delle operazioni 

2. Riprogrammazione a favore dell’intervento “Progetto di restauro del Maneggio Alfierano”, con 
scheda intervento (allegato 2.1) 

3. Scheda intervento n.50 “Celebrazione Centenari” aggiornata, con le seguenti schede descrittive dei 
singoli interventi:   

3.a Scheda intervento “Celebrazioni per il centenario della scoperta di Spina” 

3.b Scheda intervento “La Napoli di Donizetti” 

3.c Scheda nuovo intervento “La scoperta del sito preistorico di Grotta Guattari”. 
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