
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale Bilancio 

 

Prot.n.3437 

cl. 22.07.01/2                                     Roma   13.03.2017 

      Circolare N. 21      

 

Ai Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

 

Agli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale 

 

Ai Direttori degli Istituti periferici  

 

LORO SEDI 

 

e p.c.  Al Gabinetto dell’On.le Ministro  

 

Al Segretariato Generale 

 

Alle Direzioni generali 

 

                                      All’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

 

                                                                                       All’Ufficio centrale del bilancio 

 

 

                   LORO SEDI 

              

 

Oggetto: Articolo 11, comma 12, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Disposizioni urgenti per la 

tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo -  

Versamenti in conto entrata. 

        

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui alla normativa in oggetto si rende 

necessario effettuare un monitoraggio delle somme giacenti in contabilità speciale, 

relativamente agli anni fino al 31 dicembre 2015 compreso, non coperte da obbligazione 

giuridica perfezionata o da atto conclusivo di espletamento di gara. 

A tal fine gli Uffici in indirizzo ne invieranno le risultanze, ordinate cronologicamente 

per anno, entro il 5 aprile 2017, all’indirizzo di posta elettronica 

uoprogrammazione@beniculturali.it utilizzando la scheda allegata. 

 

 



 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale Bilancio 

 

 

 

A partire dalla data della presente circolare, le predette somme non potranno più essere 

impegnate, né fatte oggetto di rimodulazione, e sarà cura dello scrivente comunicare 

ulteriori istruzioni circa il relativo versamento in conto entrata del bilancio dello Stato. 

Si precisa inoltre che nella presente ricognizione non rientrano le somme per le quali è 

attualmente in corso di perfezionamento la procedura di rimodulazione. 

Nella scheda allegata dovranno essere comunicate anche eventuali somme, non 

rientranti nella ricognizione, che codesti Uffici dovrebbero comunque riversare in conto 

entrata a qualsiasi titolo, specificandone la natura nel campo riservato alle “note”. Il 

relativo versamento dovrà essere sospeso fino a nuova comunicazione. 

Il puntuale adempimento di quanto richiesto ed in particolare la correttezza e 

l’esaustività dei dati saranno oggetto di verifica ispettiva e valutazione di 

responsabilità dirigenziale. 

 

 

                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                          (Dott. Paolo D’Angeli) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referenti: 

 

Dott.ssa Valentina Nagali    0667232218 

 

Referente di turno tel. 06-67232061 
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