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Alla Corte dei conti  

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

dell’istruzione, del Ministero dell’università e 

della ricerca, del Ministero della cultura, del 

Ministero della salute e del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali 
controllolegittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  

 

e, per conoscenza: 

 

All’Ufficio di Gabinetto  

Mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

All’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 

della cultura 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.it  

  

 

Oggetto: D.S.G. 31 gennaio 2022, n. 19 – incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di 

direzione, ad interim, del Servizio IV – Programmazione e gestione finanziaria risorse capitoli assegnate 

al Segretariato generale, nell’ambito del Segretariato generale, conferito al dott. Nicola Macrì (Silea n. 

79239).  

 
Con atto Silea n. 79239 codesta Ecc.ma Corte ha richiesto chiarimenti in relazione agli ambiti di 

attività del dirigente con riferimento al provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale indicato 

in oggetto. Al riguardo si rappresenta quanto segue. 

 

Al dott. Nicola Macrì, in qualità di dirigente ad interim del Servizio IV “Programmazione e 

gestione finanziaria risorse dei capitoli assegnati al Segretario Generale”, sono attribuiti gli ambiti di 

attività propri del Servizio IV come individuati dall’allegato 3 al D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, modificato 

ed integrato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2021, n. 358, che si riportano di seguito: supporto al 

Segretariato generale nelle seguenti attività: cura degli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e 

pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all’approvazione del Ministro, anche 

sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli 

uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali. Coordinamento della gestione finanziaria dei 

capitoli di spesa assegnati al Segretario generale, ivi inclusi i fondi comunitari diretti e indiretti, fornendo 

supporto all’autorità di gestione dei programmi comunitari e all’autorità responsabile dei fondi di 

coesione nazionale. Cura l’istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPESS, fornendo 

supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.” 

 

A seguito dell’approvazione del c.d. “Piano complementare al PNRR”, disposto dall’art. 1 del 

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il 
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predetto Servizio IV è chiamato ad occuparsi anche della programmazione e del coordinamento 

contabile/gestionale delle nuove competenze attribuite al Ministero propedeutiche all’attuazione del 

predetto “Piano complementare al PNRR, le cui competenze di attuazione propriamente dette sono state, 

invece, attribuite dal citato D.M 358 del 2021al Servizio V del Segretariato Generale. Del resto le attività 

del Servizio IV e del Servizio V sono strettamente legate tra loro in quanto al primo spetta il compito di 

supportare il Segretariato generale nelle attività di programmazione annuale e pluriennale degli interventi 

del Ministero mentre il secondo segue gli aspetti amministrativo contabili. Parimenti nell’ambito 

dell’attività di coordinamento della gestione finanziaria dei capitoli di spesa del Segretariato Generale 

rientra tra le attribuzioni del Servizio IV anche quella relativa alla gestione delle risorse finanziare 

necessarie per l’attuazione del citato Piano complementare al PNRR.  

 

Considerata la stretta connessione e complementarietà delle attività di rispettiva competenza del 

Servizio IV e del Servizio V si è, dunque, ritenuto opportuno inserire tra gli obiettivi assegnati al Servizio 

IV i due obiettivi connessi alla realizzazione del PNRR negli ambiti competenza del Ministero, in modo da 

assicurare alle strutture organizzative del MiC impegnate in prima linea nella realizzazione degli interventi 

e delle azioni del PNRR il necessario supporto da parte di una struttura con compiti di programmazione e 

coordinamento contabile che, pur non direttamente impegnata nella realizzazione del PNRR, può 

sicuramente apportare il suo prezioso contributo a sostegno della realizzazione degli obiettivi di PNRR.  

 

Riguardo infine ai compiti attribuiti alla dott.ssa Esmeralda Valente in qualità di direttore del 

Servizio III nell’ambito della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, si rappresenta che 

l’incarico afferisce ad un centro di responsabilità amministrativa diverso dal Segretario generale e, 

pertanto, nel merito si rinvia a quanto già rappresentato dalla predetta Direzione generale in sede di risposta 

alle osservazioni di codesta Ecc.ma Corte. 

 

Tutto quanto sopra rappresentato, si confida nella benevola valutazione dei chiarimenti forniti e si 

rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti ai fini della registrazione dell’atto 

in oggetto.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       Dott. Salvatore Nastasi 
                (firmato digitalmente) 
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