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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 gennaio 2020, n. 27,
registrato il 21/01/2020 dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 22 e dalla Corte dei Conti il
01/02/2020 con il n. 250, recante la Direttiva per l’attività amministrativa e la gestione con la quale
sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed
operativi per l’anno 2020 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n. 1 del 24 gennaio 2020, della quale l’Ufficio Centrale del
Bilancio ha preso atto con nota n. 3188 del 13/02/2020, per l’attribuzione ai Dirigenti preposti agli
uffici di livello dirigenziale generale degli obiettivi strategici ed operativi e per l’ assegnazione delle
risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2020;
VISTA la Direttiva Direttoriale n. 1320 del 31 gennaio 2020 che assegna ai titolari degli Uffici di
livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’Edilizia statale e interventi speciali gli
obiettivi secondo le vigenti disposizioni organizzative in materia nonché le risorse finanziarie,
iscritte nell’anno 2020, per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali e per il
conseguimento degli obiettivi.
VISTO l’art. 8 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge
del 7 agosto 2012, n. 134, con il quale, ai commi 1 e 1 bis, sono stati stanziati 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 da assegnare alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
per la realizzazione di “straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano,
necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento Expo Milano 2015”;
VISTA la convenzione stipulata tra questa Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli
Interventi Speciali e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano il 4 febbraio 2013 -registrata dalla
Corte dei Conti al Reg. 2 Fgl. 249 del 28 marzo 2013- al fine di regolamentare i rapporti e i flussi
finanziari per la realizzazione degli interventi finanziati con il citato art. 8 del Decreto Legge 22
giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 134;
VISTA la legge di stabilità 2015 che ha autorizzato la ulteriore spesa di 7,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016 per la realizzazione degli interventi conservativi e manutentivi
straordinari del Duomo di Milano, anche in vista dello svolgimento del Grande Evento Expo Milano
2015;
VISTA la Convenzione aggiuntiva alla Convenzione del 4 febbraio 2013, approvata con Decreto n.
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6802 del 15 maggio 2015, stipulata tra questa Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli
Interventi Speciali e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano il 13 maggio 2015 e registrata dalla
Corte dei Conti al Reg. 1, Fg. 2426, con la quale sono stati regolamentati i rapporti e i flussi
finanziari per la realizzazione degli interventi finanziati con la citata Legge di stabilità 2015;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di stabilità 2017, con la quale è stato disposto il
finanziamento di 5 milioni di euro a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per gli
anni 2017, 2018 e 2019, per un totale di 15 mln di euro;
VISTO l’art. 13 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 che, relativamente al finanziamento suddetto, ha
previsto una variazione negativa di bilancio per € 141.868,00 per l’anno 2017;
VISTA la Seconda Convenzione Aggiuntiva del 18 settembre 2017 alla Convenzione del 4 febbraio
2013 tra la Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli interventi Speciali e la Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano, stipulata al fine di regolamentare i rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Veneranda fabbrica del Duomo di Milano per l’erogazione delle quote
di finanziamento di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 relative agli anni 2017, 2018 e 2019;
VISTO il Decreto n. 9949 del 27 settembre 2017, successivamente registrato alla Corte dei Conti al n.
1-4219, con il quale è stata approvata la Seconda Convenzione Aggiuntiva del 18 settembre 2017;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di Bilancio 2020 con la quale è stato
disposto il finanziamento di 5 milioni di euro a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per un totale di 15 milioni di euro;
RITENUTO necessario stipulare una Terza Convenzione aggiuntiva alla citata Convenzione del 4
febbraio 2013 al fine di regolamentare i rapporti e i flussi finanziari tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano relativi ai finanziamenti
di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di Bilancio 2020;
VISTA la Terza Convenzione aggiuntiva alla Convenzione del 4 febbraio 2013, prot. 9642 del 20
luglio 2020, che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione
Generale per l’edilizia statale e per gli interventi speciali e la Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano in relazione al finanziamento di cui alla la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di
Bilancio 2020;
VISTO che detta Terza Convenzione aggiuntiva è stata sottoscritta con firma digitale dal
rappresentante legale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano il 17 luglio 2020
(identificativo 17681835) e successivamente è stata sottoscritta con firma digitale dal rappresentante
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 luglio 2020 (identificativo 18683335);
VISTO il D.P.C.M. del 18 luglio 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 3 agosto 2018 al
Reg. 1, Fgl. 2511, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della
“Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali” alla Dott.ssa Barbara Casagrande,
comunicato dall'ufficio di Gabinetto del Ministro con nota n° 28719 del 10 settembre 2018;
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DECRETA:
ARTICOLO 1
E’ approvata e resa esecutiva la Terza Convenzione Aggiuntiva alla Convenzione del 4 febbraio 2013
prot. 9642 del 20 luglio 2020, stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione
Generale per l’edilizia statale e per gli interventi speciali e la Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano per un importo di € 15.000.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022 di cui alla Legge 27
dicembre 2019, n. 160, legge di Bilancio 2020.
ARTICOLO 2
E’ autorizzato l’impegno di spesa di € 15.000.000,00 sul capitolo 7695, PG2 per straordinari interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di Milano a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di
Milano, ai sensi della Terza Convenzione Aggiuntiva alla Convenzione del 4 febbraio 2013 prot. 9642
del 20 luglio 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande

Firmato digitalmente da

Barbara
Casagrande
Data e ora della firma:
10/09/2020 12:06:57
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