
 

Il Ministro della cultura 

1 

 

 
Finalizzazione parziale degli utili Ales 2020 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio; 

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

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”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge dalla legge 

22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”; 

VISTO l’articolo 26, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale il Ministero per 

i beni e le attività culturali e per il turismo è azionista unico della società Ales S.p.A.; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, dello Statuto di Ales S.p.A., che prevede che “il MiBACT esercita i 

diritti dell’azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, mediante la direzione generale Bilancio ed in conformità al modello dell’“in house 

providing”. In quanto tale, la Società è soggetta all’attività di indirizzo e controllo analogo da 

parte della direzione generale Bilancio del MiBACT, attività che viene esercitata in conformità al 

presente Statuto ed al “Regolamento per l’indirizzo e il controllo analogo su Ales S.p.A.”, nonché 

nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in quanto compatibile 

con le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, dello Statuto di Ales S.p.A., che prevede che “possono essere 

distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente 

approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale”;  

CONSIDERATO il risultato derivante dalla gestione relativa all’esercizio 2020 di Ales S.p.A. che 

ha evidenziato, a consuntivo, un utile da destinare al Ministero della cultura pari ad € 2.006.783,80, 

al netto delle riserve di legge, come da delibera assembleare del 25 giugno 2021; 

CONSIDERATA la particolare rilevanza dell’anniversario, nel 2021, dei 150 anni dalla nascita di 

Grazia Deledda, scrittrice nuorese, premio Nobel per la letteratura nel 1926; 

VISTA la nota del Presidente della settima Commissione del Senato della Repubblica, concernente 

l’auspicio, da parte della medesima Commissione, di un intervento a sostegno delle iniziative volte 

a celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda; 

VISTA la nota del Segretario generale, prot. n. 13883 del 6 agosto 2021, recante la proposta di 

finalizzazione degli utili 2020 di Ales S.p.A. per un importo pari a € 100.000,00, per il sostegno 

delle celebrazioni dell’anniversario della nascita di Grazia Deledda; 

VISTA la nota della Direzione generale Bilancio, prot. n. 16989 del 9 agosto 2021, recante il nulla 

osta di competenza circa la proposta di finalizzazione parziale degli utili 2020 di Ales S.p.A. 
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DECRETA: 

 

 

Art. 1 

 

1. È approvata la finalizzazione parziale delle risorse derivanti dall’utilizzo degli utili della 

Società Ales S.p.A., come risultanti dalla gestione relativa all’esercizio 2020, per un importo 

complessivo pari a € 100.000,00, destinato alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di 

Grazia Deledda. 

 

 

 

 
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo. 

  

 

Roma, 10 agosto 2021 

 

   IL MINISTRO  
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