
Direzione generale Bilancio 

DIRETTORE GENERALE 

bre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le 

VISTO i l  decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni, recante 
'"orme generali sul1 'ordi~iamenro del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblic/ze"; 

VISTO il decreto del Presidente dela Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive 
rnodificazioni, recante 'XegoIamento di siorganizzazione del Ministero per i beni e le attivi th. 
culturali, a norma dell'articolo 1,  comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il  decreto ministeriale 20 luglio 2009 e successive modificazioni, recante 
"Articolazione degli ufici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e 
peri fesica"; 

VISTO i l  C.C.N.L. per il  quadriennio 2006-2009 del personale dirigente dell'AREA 1 
sottoscritto i1 1 2 febbraio 20 1 0; 

VISTO 11 C.C.N,L., biennio economico 2008-2009 del personale dirigente dell'NiEA 1 
sottoscritto il 12 febbraio 20 1 0; 

VISTO il  decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 dicembre 20 10, recante il 
sistema di misurazione e valutazione della Performance; 

VISTO l'articola 1 Gomma 2 della legge n. 7 1 del 24/06/20 13, di trasferimento delle funzioni in 
materia di tnrisrno, dalla Presidenza deI Consiglio dei Ministri al Ministero per E Beni e le Attività 
Culturali; 

VISTO il D.P.C.M. del 29 agosto 2014 n. 171 recante i 1  regolamento di organi7mione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del, turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 
Ministri, e dell'Organisrno indipendente di valutazione della performance, a norma dellkrticolo 16, 
comma 4, del decreto-legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il decreto rninisteriale del 27 novembre 20 14 concernente "hrticolazione degli u ff~ci 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"; 

VISTA la legge 23 dicembre 2514, n. 190, recante "Dispo.~izioniper la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato'' Legge di stabilita per l'anno 20 1 5); 

VISTA la legge 23 dicembre 20 14, n. 191 recante "Disposizioni del bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per i? triennio 2015-20 l T'; 
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VISTO il decreto del Ministero deIl7economia e delle finanze del 29 dicembre 20 14, con il 
quale è stata disposta la ripartizione per l'anno finanziario 2015 in capitoli delle unitA previsionali di 
base iscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero - Tab. n. 13; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 8 gennaio 
2015, registrato a1l'Ufficio Centrale del bliancio in data 13 gennaio 2015, con il quale sono state 
assegnate le risorse economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilith arnministrat iva, 
individuati nello stato di previsione dello stesso Ministero per Ihnno finanziario 201 5, in conformità 
dell'articolo 4, comma 1, lettera e) e all'articolo 14, comma I ,  lettera b), del decreto legislativo n. 30 
marzo 200 1 ,  n. 1 65 e successive modi ficazioni; 

VISTO il decreto concernente I'afidamento della gestione unificata delle spese a carattere 
stmmentille, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1993, n. 279, inviato 
con nota del Gabinetto del Ministro n. l 057 del 20 gennaio SO 1 5 al Ministero dell'ecanomia e delle 
finanze per la firma del Ministro; 

VISTA l'ipotesi di accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS. del 17 novembre 2014 con il 
quale si è provveduto alla definizione dei criteri per I'erogmione della retribuzione di risultato 
dell'anno 2013, nonché ai criteri di ripartizione delle risorse del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato dello stesso anno, sulla base della quantifica~ione del fondo pari ad euro 
7.090.652,43, di cui euro 2.363.445,66 di retribuzione di risultato; 

CONSIDERATA la nota prot. n. 26892 del 2 dicembre 20 14 con la quale 1TJUiTlcio centrale del 
bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e deI turismo ha certificato la suddetta 
ipotesi di accordo unitamente alle relazioni ad essa allegate; 

CONSDEWTA la nota pxot. n. 981 del 8 Gennaio 2015 con la quale il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Centrale del10 Stato, ha espresso di 
non avere osservazioni da formulare in ordine al1 "ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in esame, 
atteso che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo di 
retribuzione e di risultato dell'anno 20 13 .; 

GONSTD'ERATA la nota prot. n. 22 1 I del 1 3 gennaio 211 1 5 con la quale I'Ufflcio Relazioni 
Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole al17ulteriore 
corso della citata ipotesi di accordo; 

VISTO l'accordo tra l'Amministrazione e le OO.SS. del I O  febbraio 2015 con il quale si è 
provveduto alla definizione dei criteri per l 'erogazione della retribuzione di risultato dell'anno 20 1 3, 
nonché ai criteri di ripartizione delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato 
dello stesso anno, sulla base della quantificmione del fondo pari ad euro 7.090.652,43, di cui euro 
2.363.445,66 di retribuzione di risultato; 
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D E C R E T A :  

Art. 3 

1.  Le ricorse ammontanti ad euro 2.363.445,66 lordo dipendente sono ripartite a titolo 
di retribuzione di risultato per l'anno 201 3 ai dirigenti di  seconda fascia in servizio presso il 
Ministero dei beni e delle attività cuIturalf e del turismo in relazione alla durata temporale 
delll'incarico rivestito e tenuto canto delle valutazioni dei risultati raggiunti secondo le risultarne 
del sistema di vaIutazione di cui al decreto rninisteriale 9 dicembre 20 10 come da prospetto allegato 
che forma parte integrante del presente decreto. 

I1 presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli ulteriori adempimenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
( Dott. Paolo D'Angeli) 


