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UFFICIO CENTRALEDEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTEROPER I BENI E LE ATTIVITÀCULTURALI

Roma, 29 ottobre 2015

UFFICIOl Al MINISTERODEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALIE DEL
TURISMO

__ ....... Direzione GeneraleArcheologia
Prot.Nr. 25452

Rif.Prot.EntrataNr 23516
Direzione Generale Bilancio

Allegati: ROMA

RispostaaNotadel:
OGGETTO: E.F. 2015 - Variazione compensativa di competenza e cassa (DDG 3949) cap. 7952 da

pg 27 a pg 30 - € 7.000,00 - Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dip.to RG.S. - 1GB n. 17/2011, n. 27/2012 e n. 1/2013

Si segnala che questo Ufficio Centrale del Bilancio ha provveduto all'attivazione delle

variazioni in oggetto, richieste con ilDDG rep. n. 8949 del 7/10/2015, a seguito dei chiarimenti fomiti

dalla competente Direzione Generale Bilancio con nota n.7282 del 21/10/2015, in risposta alla nota n.

9083 del 12/10/2015 di codesta Direzione Generale Archeologia, comunicate a questo Ufficio nelle

vie brevi.
Al riguardo - nel prendere atto che i fondi presenti sul capitolo 7952 pg 30 sono destinati,

sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016 fino al mese di ottobre, esclusivamente al fmanziamento dei

servizi richiesti annualmente all'Ales S.p.A. - si chiede alla competente Direzione Generale Bilancio

di far conoscere a questo Ufficio lo stanziamento complessivo destinato, per l'anno 2015 e per il
prossimo triennio a valere sui capitoli/ppgg interessati, a garantire copertura fmanziaria ai contratti

con l'Ales S.p.A.
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IL DIRETTORE GENERALE

Direzione Generale Archeologia
Servizio l - Organizzazione e Funzionamento Arrivo - 8 !HI 2015

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, 468 e
successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio;

VISTA la Circolare 31/0112000, n. 3 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica ed in particolare il punto 5) che prevede che qualora nel corso della gestione
dovesse emergere la necessità di procedere ad una diversa distribuzione delle risorse assegnate a ciascun
articolo, nell'ambito del medesimo capitolo, il titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa può
procedere a variazioni compensative tra i diversi articoli di uno stesso capitolo, sia in termini di
competenza che in termini di cassa;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma de11'art. 1. comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 aggiornato con le modifiche apportate dal D.P.R. 02.07.2009 N. 91 pubblicato sulla G.u. N. 164 del
17.07.2009;

VISTO il D.M. 20 luglio 2009, reg. alla Corte dei Conti in data 31.07.2009, reg. 5 fg1.277, di
articolazione delle strutture del MBAC;

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

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 9 dicembre 2010, con il quale è
stato approvato il "sistema di misurazione e valutazione della performance";

VISTO ildecreto legge del 6/7/2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012;
VISTE le circolari n. 1 del 18 Gennaio 2013 e n. 28 del 14 Giugno 2013, del Ministero

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale del Bilancio;

VISTO l'articolo 6, commi 10,11 e 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo L comma l, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO l'articolo 6, comma Il - quater del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo l, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO l'art. 1, comma 2 , della legge 24 giugno 2013, n. 71 pubblicata sulla G.U. Serie Generale

n. 147 del 25/06/2013;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance,
a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo 23 settembre
2014, registrato alla Corte dei Conti il28 ottobre 2014, registro n. 13, foglio 4886, con il quale sono state
individuate le priorità politiche cui collegare l'impostazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015);

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno 2015 e ilbilancio pluriennale 2015-2017;
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Direzione Generale Archeologia
Servizio I - Organizzazione e Funzionamento

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e
della rendicontazione, la ripartizione per l'anno finanziario 2015 in capitoli delle unità previsionali di
base inscritte nello stato di previsione della spesa di questo Ministero - Tabella n. 13 - del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa. all'anno 2015, i
cui obiettivi hanno trovato già indicazione nella nota integrativa allo stato di previsione del Ministero dei
Beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 del 29
gennaio 2015;

VISTA l'attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
Archeologia al Dott. Gino Famiglietti con DPCM 23.12.2014 - registrato alla Corte dei Conti il
16.02.2015 foglio 592;

VISTO il decreto legge n.66 del 2014 convertito in legge n. 89 del 2014;
VISTA la Circolare n. 1 del 7 gennaio 2015 della Direzione Generale Bilancio avente per oggetto

l'assegnazione fondi per spese di funzionamento - esercizio finanziario 2015;
VISTA la Circolare n. 1 del 15 gennaio 2015 dell'Ufficio Gabinetto del Ministro e visto il D.M. 8

gennaio 2015 vi stato e registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MiBACT in data 13 gennaio
2015,con il quale sono state attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa di questo
Ministero le risorse economico-finanziarie previste nello stato di previsione per l'anno finanziario 2015,
al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e in cui sono state anche specificati i capitoli a
gestione unificata relativi alle spese a carattere strumentale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Rep. 15 del 26/01/2015 registrato all'U.C.B., con il quale è autorizzata per il
2015 l'apertura di credito in favore di funzionari delegati per i Capitoli indicati nello stesso Decreto;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia garantisce la pubblicazione dei dati del
presente pagamento dandone pubblicità sul portale istituzionale del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali ai fini dell'adempimento in termini di trasparenza così come prevede ilnuovo d.lgs. 33/2013";

VISTA la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Ministero deli'economia e delle finanze -
Ragioneria Generale dello Stato, recante indicazioni riguardo alla predisposizione del "piano finanziario
dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 6 commi lO, Il, 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito
con modìfìcezìool dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

CONSIDERATO che si rende necessaria una variazione compensativa di competenza e cassa
all'interno del capitolo 7952 dal p.g. 27 al p.g. 30 del Centro di Responsabilità 7 - Direzione Generale
Archeologia, per attività di tutela e conservazione del sito archeologico di età medioevale di Monfalcone
(00) nell'ambito di competenza della Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia (cfr. nota
SAR FVG prot.n, 8674 del 6 ottobre 2015);

RITENUTO di effettuare la predetta variazione al fine di mettere a disposizione della
Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia una somma pari ad euro 7.000,00, così come
richiesto dalla medesima Soprintendenza con nota prot.n. 8674 del 6 ottobre 2015;
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Direzione Generale Archeologia
Servizio I - Organizzazione e Funzionamento

DECRETA:

Art.l)

l.Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2015, è disposta la seguente variazione compensativa in termini di competenza e cassa tra
diversi piani gestionali nell'ambito del Cap. 7952 sotto indicato, di pertinenza del Centro di
Responsabilità 7 - Direzione Generale Archeologia:

CAPITOLO 7952 "CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DILOC. .. "
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa € 7.000, 00

In diminuzione 7952/pg.27
In aumento 7952/pg.30

P.G. 27 "SPESE PERL'ATTIVITA' DI
INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE"
(DLG 368DEL 1998)
Competenza e Cassa € (-)7.000,00=

P.G. 30 "CONSERVAZIONE, POTh'NZIAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IVI
COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO"
Legge 662 del 1996,art.3 comma 83
Competenza e Cassa € (+) 7.000,00=

IL DIRETTORE GENERALE

Ilpresente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio, organo di controllo, per le conseguenti
operazioni di aggiornamento delle scritture contabili.

UffIcio Centrale cl,l BUanclo prMIO Il
Nlaidero p.r l B.nl e le Attività Culturali
V~.IAZIO.I COW'ENIATIVADJCf te . 1-" l1- >D DISPOSTA

IO

(Dott. Gino Farniglietti)

v\ ')(.., VCb é{y_uw ~....,J~ ..è[t;l
~ .)bfO t

FII,'
Varia::ionicompensative 2015

- --------- ._-----


