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               Ministero della cultura 
  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 

E PAESAGGIO 
IL DIRETTORE GENERALE 

  

Alla Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo sugli atti  
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  

del Ministero dell’Istruzione,  
del Ministero dell’Università e della ricerca,  

del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo,  
del Ministero della Salute 

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

e p.c.                                                  
Al Segretariato Generale 

         mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 
 

   

Oggetto: DDG MIC rep. 563 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio con profilo professionale “architetto” (rif. SCCLA-0036723-12/07/2021; Silea n. 

66767). 

DDG MIC rep. 564 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “assistente tecnico di cantiere” (rif.SCCLA-0036714-12/07/2021; Silea n. 

66768). 

DDG MIC rep. 565 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale  “ingegnere” (rif.SCCLA-0036715-12/07/2021; Silea n. 66657). 

DDG MIC rep. 566 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “storico dell’arte” (rif.SCCLA-0036722-12/07/2021; Silea n. 66766). 

DDG MIC rep. 567 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “tecnico contabile” (rif.SCCLA-0036711-12/07/2021; Silea n. 66635). 

DDG MIC rep. 677 del 30 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “archeologo” (rif.SCCLA-0036960-12/07/2021; Silea n. 66891). 

DDG MIC rep. 678 del 30 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “architetto” (rif.SCCLA-0036954-12/07/2021; Silea n. 66895). 

DDG MIC rep. 679 del 30 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “assistente tecnico di cantiere” (rif.SCCLA-0036959-12/07/2021; Silea n. 

66901). 

DDG MIC rep. 680 del 30 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “ingegnere” (rif.SCCLA-0036953-12/07/2021; Silea n. 66904). 
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DDG MIC rep. 681 del 30 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “tecnico contabile” (rif.SCCLA-0036951-12/07/2021; Silea n. 66934). 

DDG MIC rep. 682 del 30 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio con profilo professionale “storico dell’arte” (rif.SCCLA-0036952-12/07/2021; Silea n. 66932). 

 

 
Con riferimento all’oggetto, tenuto conto che le osservazioni formulate da codesta Corte dei Conti sono le 

medesime per ciascun profilo sopraindicato e attengono alla procedura nel suo complesso, con la presente si 

forniscono i chiarimenti richiesti, validi per ciascun profilo professionale. 

Osservazione n.1  

L’art. 24 c. 1 del  DL n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito in L. 126 del 13/10/2020 ) “ al fine di assicurare 

lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale 

e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio “ ha autorizzato la pubblicazione di 

bandi per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per un 

importo massimo di € 40.000 per incarico “ entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 16 milioni 

di euro per l’anno 2021”. 

Di seguito si forniscono i chiarimenti richiesti rispettivamente per i limiti di spesa del 2020 e del 2021.  

4 milioni di euro per l’anno 2020 

Con DMT n. 193907 del 6 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2020 al n. 1300 sono 

state assegnate a questa Direzione Generale le risorse, pari ad € 4 ML, in termini di competenza e cassa, di cui 

all’art. 24 c. 1 del DL 104/2020. Trattandosi di somme stanziate sul capitolo n. 4562 PG 1 di parte corrente, 

questa Direzione Generale, a seguito delle modifiche apportate alla L. N.  126 del 13/10/2020 dalla L. N.  76 

del 18/12/2020  art. 6 bis comma 8 ha provveduto con la pubblicazione dell’Avviso e con la relativa 

assunzione del decreto di impegno DDG  rep.  1800 del 29/12/2020 ( All. 1 ) ad assicurarsi le suddette somme 

onde evitare la destinazione delle medesime in economia. In pari data il DDG suddetto è stato inviato al 

riscontro preventivo amministrativo contabile dell’Ufficio Centrale di Bilancio. 

Con nota prot. 371 del 13/1/2021 l’Ufficio Centrale di Bilancio (All. 2) ha formulato alcune osservazioni 

richiedendo a questa Direzione Generale la riemissione del Decreto di impegno sopracitato. 

In data 14/01/2021 con DDG rep. N. 15 (All. 3) questa Direzione Generale, in ottemperanza alle 

osservazioni formulate, ha riemesso il Decreto di impegno, la cui registrazione è avvenuta da parte dell’Ufficio 

Centrale di Bilancio in data 19/01/2021 ( All. 4). 

16 milioni di euro per l’anno 2021 

All’atto della pubblicazione dell’Avviso in data 29/12/2020, l’importo di €16 ML di cui all’art. 24 c. 1 del 

DL 104/2020 era ancora in corso di approvazione  in sede di legge di bilancio. Tale approvazione è avvenuta in 

data 30 dicembre 2020 con L. N. 178. A questa Direzione Generale i fondi sono stati attribuiti con DM del 12 

gennaio 2021 rep. 25, registrato dall’ Ufficio Centrale di Bilancio in data 20 gennaio 2021 al n. 40.   
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Con L. N. 178 del 30/12/2020 art. 1 c. 928 è stata disposta l’estensione dell’autorizzazione al 

conferimento degli incarichi di collaborazione di cui al DL N. 104/2020 art. 24  ad altri uffici periferici del MIC 

oltre alle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio indicate originariamente nella norma. 

Ciò premesso, con nota del 10 febbraio 2021 prot. 2253 (All. 5) il Segretariato Generale, sentiti i DDGG, 

ha richiesto alla DG Bilancio una diversa distribuzione delle risorse dell’art. 24 c. 1 D.L. 104/2020 relativa 

all’A.F. 2021, con la conseguente assegnazione a questa Direzione Generale dell’importo di € 12,800 ML 

anziché dei  € 16 ML indicati originariamente nella norma. 

Questa Amministrazione, pertanto, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi connessi 

all’impegno delle risorse finanziarie, ha comunque provveduto in data 29 dicembre 2020, alla pubblicazione 

dell’Avviso al fine di incardinare il procedimento amministrativo almeno a quella parte della copertura 

finanziaria che, altrimenti, sarebbe andata in economia vanificando l’intera procedura. 

In queste condizioni di riparto della spesa in più annualità, e con gli impegni in corso di perfezionamento, 

non è stato quindi possibile, all’atto della pubblicazione dell’Avviso,  vincolare l’Amministrazione a un numero 

predeterminato di incarichi da assegnare ancorchè minimo. 

 

Osservazione n.2  

Con riferimento a questo punto, si conferma  quanto già relazionato ed inviato per il tramite del 

Segretariato Generale con nota prot. 23699 del 9 luglio 2021 corredata dai rispettivi allegati (All. 6) che, ad 

ogni buon fine, nuovamente si trasmette. 

 

Osservazione n.3  

Allo stato i ricorsi pendenti in sede giurisdizionale (TAR Lazio) avverso i provvedimenti assunti dalla 

Direzione nell’ambito della procedura di selezione de qua sono complessivamente 13, per un totale di 15 

ricorrenti in quanto un ricorso è stato promosso congiuntamente da tre ricorrenti. 

Tutti i ricorrenti sono soggetti rimasti esclusi dalla graduatoria degli idonei pubblicata ai sensi del comma 

5 dell’articolo 6 dell’Avviso di selezione in data 8 aprile 2021. 

In particolare, n. 11 ricorrenti (Amatulli Annalaura, Barbò Stefano, Di Stasi Vincenza, Mancuso Stefania, 

Marasco Lorenzo, Massari Silvia, Preite Addolorata, Raimondo Chiara, Restaino Concetta, Rossi Francesco 

Paolo e Tarantino Stefania) sono soggetti esclusi dalla selezione “perché non soddisfatti i requisiti richiesti 

all’articolo 4, comma 2, dell’Avviso di selezione in argomento” a causa del superamento delle 2500 battute 

prescritte, a pena di esclusione,  per la lettera di presentazione; n. 2 ricorrenti (Ceraudo Giorgio e Vinardi 

Monica) sono soggetti esclusi dalla selezione  “perché non soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 4, comma 

2, dell’Avviso di selezione in argomento” in quanto la lettera di presentazione non recava la sottoscrizione del 

partecipante; n. 1 ricorrente (Giacobbe Alessandro) è soggetto escluso dalla selezione ai sensi  dell’art. 5 

dell’avviso “perché non soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 4, comma 2,dell’Avviso di selezione in 
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argomento” per non avere raggiunto il punteggio minimo di 51 prefissato dalla Commissione ai fini del 

giudizio di idoneità; n. 1 ricorrente (Principe Gemma Anais) è soggetto escluso dalla selezione “perché non 

soddisfatti i requisiti richiesti all’articolo 3, comma 1, dell’Avviso di selezione in argomento” per carenza dei 

requisiti richiesti (titoli) dall’avviso di selezione. 

Attualmente i ricorsi sono pendenti dinanzi al TAR Lazio – II ^ Sez. quater in fase cautelare. In particolare 

12 ricorsi vengono chiamati per la trattazione della domanda cautelare all’udienza odierna del 13 luglio 2021; 

alla successiva udienza cautelare del 3 agosto 2021 sarà invece chiamato per la trattazione l’ulteriore ricorso 

promosso congiuntamente da Mancuso Stefania, Raimondo Chiara e Tarantino Stefania. 

Questa Direzione ha tempestivamente fornito all’Avvocatura Generale dello Stato i rapporti sui singoli 

ricorsi propedeutici alla costituzione in giudizio, corredati della documentazione di riferimento. 

Il TAR adito, ad oggi, non si è ancora pronunciato collegialmente sull’istanza di sospensione cautelare dei 

provvedimenti impugnati da parte dei ricorrenti in quanto sono stati preliminarmente disposti taluni 

incombenti a carico dei ricorrenti (integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami 

mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura). 

Con esclusivo riferimento al ricorso promosso dalla candidata Silvia Massari il Presidente della Sezione II 

quater del TAR adito ha pronunciato l’allegato Decreto n. 3082 del 28 maggio 2021 (All. 7) con cui ha rigettato 

la richiesta di tutela cautelare monocratica inaudita altera parte di cui all’art. 56 c.p.a. avanzata dalla soltanto 

dalla ricorrente Massari rilevando tra l’altro che “...non sussistono i presupposti per accordare la tutela 

cautelare monocratica di cui all’art. 56 c.p.a. in quanto non è stata allegata, al di là di generiche affermazioni, 

alcuna situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera 

di consiglio per l’esame collegiale dell’istanza cautelare” e che “ la situazione giuridica della ricorrente è, per 

stessa sua ammissione, reintegrabile anche attraverso formule risarcitorie il che di per sé esclude la 

sussistenza anche del danno grave ed irreparabile”.  

L’Amministrazione, allo stato, non ha ritenuto di dover assumere cautele di sorta in relazione ai ricorsi 

pervenuti ravvisando ex adverso la legittimità degli atti della procedura di selezione e dei giudizi resi dalla 

Commissione preposta alla valutazione dei candidati. Si precisa in proposito che l’Avvocatura dello Stato, 

investita della difesa erariale, non ha espresso all’indirizzo della scrivente particolari riserve e/o indicazioni in 

ordine all’attività amministrativa connessa al petitum di giudizio. 

 

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 arch. Federica GALLONI 
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