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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante  
“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di 
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 3, 
comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il 
responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali assegnate; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n.59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “Codice 
dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare, l’articolo 7, comma 1, in base al 
quale le Amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed 
individuale e, al tal fine, adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance, secondo gli ambiti definiti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
medesimo; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità 
e finanza pubblica”; 

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il Sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

VISTA la legge  6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, recante “Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante “Definizione 
delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese 
(SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche 
amministrazioni e delle imprese”; 
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VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 1, commi 979 
e 980, ai sensi del quale è istituita la Carta elettronica, del valore di euro 500, da assegnare ai neo-
diciottenni residenti sul territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in 
corso di validità; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati, di seguito RGPD), attuato a far data dal 25 maggio 2018; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della 
struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196”; 

VISTO  il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e successive modificazioni, recante “Riordino 
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in 
attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187 e successive 
modificazioni, concernente “Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo 
della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 
successive modificazioni”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, la Tabella n. 13 
dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che al 
capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalità, la 
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 979 della legge n. 208 del 2015; 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, 

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, n. 580, di emanazione dell’Atto di indirizzo del 
Ministro per i beni e le attività culturali, concernente l’individuazione delle priorità politiche da 
realizzarsi nell’anno 2019 e per il triennio 2019-2021; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 604, ai sensi del 
quale “a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno 
in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del 
limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare 
biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica 
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registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree 
archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di 
lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del 
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica 
equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle 
risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, 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 di questo Ministero – Tab.13 del bilancio di previsione dello Stato, per 
l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;  

VISTO l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la 
Carta elettronica di cui all’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i prodotti dell’editoria 
audiovisiva; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 14 ottobre 2018 al foglio n. 1-3095, con cui è stato conferito al dott. Salvatore 
Nastasi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

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”, e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale “Il Segretario generale 
assicura il coordinamento e l’unità dell'azione amministrativa, […], coordina gli uffici e le attività 
del Ministero […]”;  

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, 24 dicembre 2019, n. 177, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2020, recante “Regolamento recante i criteri e le modalità di 

attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145” (di seguito “decreto n. 177/2019”); 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

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 e le attività culturali e per il turismo – Tab.13 del 
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022; 

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 
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stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla 
base delle formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 9 gennaio 2020, n. 7, 
registrato presso l’Ufficio centrale del bilancio il 13 gennaio 2020, con il quale sono state 
assegnate le risorse economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa 
individuati nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 2020, in 
conformità dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, n. 45 di adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Ministero per beni e le 
attività culturali e per il turismo;  

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 febbraio 2020, n. 70, concernente “Carta elettronica 
prevista dall’articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, cosiddetto Bonus 
Cultura “18app”: modalità e tempi della gestione e della conservazione dei dati personali”; 

VISTA la determina a contrarre del Segretario Generale 25 febbraio 2020, n. 8; 

VISTO il disciplinare rep. n. 6, sottoscritto in data 04 marzo 2020 con la CONSAP - Concessionaria 
Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del decreto n. 
177/2019, relativo al servizio di pagamento delle fatture emesse dagli esercenti a fronte 
dell’accettazione dei buoni di spesa generati dai diciottenni e presentati all’incasso; 

VISTO il contratto esecutivo rep. n. 7, sottoscritto in data 04 marzo 2020 con la SOGEI - Società 
Generale d'Informatica S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del decreto n. 
177/2019, relativo alle attività necessarie al funzionamento dell’applicazione informatica “18App” 
al fine di consentire la fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 
2018, n.145; 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 1430 E.F. 2020, Residui 2019 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, istituito presso 
il CDR 15 – Direzione Generale Bilancio;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’approvazione dei suddetti atti a norma di legge; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 

Art. 2 

1. Sono approvati i sottoelencati atti: 

a) disciplinare rep. n. 6 del 04.03.2020, sottoscritto con CONSAP - Concessionaria Servizi 
Assicurativi Pubblici S.p.A., ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto n. 177/2019, relativo al 
servizio di pagamento delle fatture emesse dagli esercenti a fronte dell’accettazione dei 
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buoni di spesa generati dai diciottenni e presentati all’incasso.  
L’importo complessivo del suddetto disciplinare ammonta ad € 239.799.567,60 (euro 
duecentotrentanovemilionisettecentonovantanovemilacinquecentosessantasette/60), di 
cui € 239.600.000,00 (euro duecentotrentanovemilioniseicentomila/00) ai fini del 
pagamento delle fatture emesse dagli esercenti ed € 199.567,60 (euro 
centonovantanovemilacinquecentosessantasette/60) IVA compresa da riconoscere a 
CONSAP S.p.a. per le spese di funzionamento e gli oneri di gestione derivanti 
dall’espletamento delle attività oggetto del disciplinare stesso.  

b) contratto esecutivo rep. n. 7 del 04.03.2020, sottoscritto con SOGEI - Società Generale 
d'Informatica S.p.A., ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto n. 177/2019, relativo alle 
attività necessarie al funzionamento dell’applicazione informatica “18app” al fine di 
consentire la fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 
2018, n.14.  
L’importo del suddetto contratto è pari ad € 198.256,10 
(centonovantaottomiladuecentocinquantasei/10) IVA compresa; 

2. L’onere derivante dall’attuazione degli atti approvati  di cui al                                                           
comma 1, ammontante  ad € 239.997.823,70 (euro 
duecentotrentanovemilioninovecentonovantasettemilaottocentoventitre/70) IVA inclusa, 
graverà sul capitolo 1430 E.F. 2020, Residui 2019 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, appositamente istituito presso il 
CDR 15 – Direzione Generale Bilancio. 

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo, secondo la normativa vigente, per gli 
adempimenti di competenza, nonché pubblicato sul sito istituzione del Ministero. 
 

 

      

Il SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Salvatore Nastasi 
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