
 

Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione generale bilancio 

   

 

      Circolare n. 69 

 

Prot. n. 13020                        Roma, 2 settembre 2019 

Class. 16.37.07/1 

        

                                                                            Ai Segretariati regionali del Ministero per i  

             beni e le attività culturali   

           

                   A Tutti gli Istituti periferici e centrali  

               LORO SEDI 

 

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

                  SEDE 

                Al Segretario Generale 

                  SEDE 

 

Oggetto: Cedolino unico – Decreti di riparto: “Conto terzi” Settembre – Ottobre 2018. 

 

 

A seguito della emanazione dei “Decreti di riparto” da parte della Scrivente, trasmessi 

all’Ufficio centrale del bilancio per la prevista validazione, relativi a quanto indicato in oggetto, si 

comunicano le quote assegnate a ciascun Istituto, da liquidarsi a mezzo del Cedolino unico, secondo 

quanto indicato nell’allegato alla presente (All. 1).  

A riguardo si fa presente che con i fondi assegnati sui relativi capitoli di spesa, piano 

gestionale 7, gli Istituti destinatari delle risorse dovranno liquidare le competenze accessorie a tutto il 

personale che ha reso le prestazioni, seppur non appartenente all’Istituto stesso. 

A seguito di comunicazioni giunte dagli Istituti tardivamente rispetto alla richiesta di fondi al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, si precisa che taluni importi sono stati caricati sul capitolo 

1801/PG 7 al fine di disporre comunque delle somme. Si invitano pertanto gli Istituti a voler 

riscontrare lo schema posto in calce all’allegata tabella (All. 1) in modo da individuare gli importi di 

propria competenza. Gli Istituti che non fossero collegati al capitolo 1801 potranno fare immediata 

richiesta all’indirizzo di posta elettronica giampiero.gagliardini@beniculturali.it al fine 

dell’associazione di detto capitolo all’operatore CA incaricato. 

Infine, si fa presente che, ad oggi, alcuni versamenti, i cui estremi vengono riportati nell’All. 

2, non sono stati ancora oggetto di comunicazione e pertanto si sollecitano gli Istituti interessati a 

voler fornire con la massima sollecitudine le indicazioni necessarie a questa Direzione Generale per 

procedere alla liquidazione.  

Si invitano pertanto tutti gli Istituti in indirizzo a volersi attivare al fine di accelerare le 

procedure connesse al pagamento delle competenze accessorie al personale. 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Paolo D’Angeli) 

 
 

 

mailto:giampiero.gagliardini@beniculturali.it

		2019-09-02T11:06:54+0000
	D'ANGELI PAOLO




