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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 2, comma 197, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede
l’unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto “Cedolino
unico” a decorrere dal 30 novembre 2010;
VISTO l’art. 4, commi 4 ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 recante disposizioni in materia di
pagamento di stipendi competenze accessorie;
VISTO il D. M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2010 – art. 2
comma 1, art. 3 comma 2 e art. 7 comma 1 -;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai fini
della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni le attività
culturali– Tabella n. 13 - del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2020 e
per il triennio 2020-2022;
VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2020 n. 7 con il quale sono assegnate le risorse
economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dalla
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’anno
finanziario 2020, in conformità dell’art.4, comma 1, lettera e) e all’art.14, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo n.30 marzo 2001, n.165;
VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con
la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della
gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;
VISTO il decreto ministeriale n. 18 del 23 gennaio 2020 concernente l’affidamento della
gestione unificata delle spese a carattere strumentale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;
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VISTA la nota n. 6233 del 29 aprile 2020 con la quale si richiede la ripartizione della
somma complessiva di Euro 13.326.471,00 quale conservazione fondi alla chiusura
dell’anno 2019 e quale importo riversato in conto entrata non utilizzato nell’anno 2019;
TENUTO CONTO che detto importo deriva dalla somma di Euro 7.234.695,00 versata in
conto entrata al Capo XXIX capitolo 3644 – art. 1 -, alla data del 6 aprile 2020 per l’importo
complessivo di Euro 10.234.695,00 e dalla somma di Euro 3.091.776,00 quale importo non
utilizzato nell’anno 2019 per i quali era stata riversata in conto entrata al termine
dell’esercizio finanziario 2019 l’importo complessivo di Euro 14.479.722,00;
VISTO il D.R.G.S. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 62611 del 2020
registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2020 foglio 1083 con il quale viene assegnata
sui relativi capitoli di spesa/piani gestionali, inerenti alle competenze fisse e accessorie al
personale, la somma complessiva di Euro 13.326.471,00;
TENUTO CONTO che con il decreto rep. 1705 è stata erroneamente assegnata la somma
complessiva di Euro 3.241.126,00 sui Piani Gestionali 4 “Quota del Fondo Unico di
Amministrazione al personale comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore” dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie al
personale;
CONSIDERATE le disponibilità sui relativi capitoli di competenze accessorie al personale,
costituite al fine di procedere alla liquidazione delle somme previste nell’anno 2020;
DECRETA
La somma di Euro 4.725.612,00 (quattromilionisettecentoventicinquemilaseicentododici/00), per l’anno 2020, assegnata sui Piani Gestionali 4 “Quota del Fondo Unico di
Amministrazione al personale comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore” dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie al
personale, è ripartita a favore degli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, come dimostrato negli allegati schemi che formano parte integrante del presente
decreto che viene trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio per la prevista registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo D’Angeli)

Firmato digitalmente da
PAOLO D'ANGELI

C = IT

