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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede l’istituzione, da parte delle 

Amministrazioni Centrali dello Stato e delle Amministrazioni Regionali, di propri Nuclei di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) i quali, in raccordo tra loro e con il Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, garantiscono il supporto 

tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di 

intervento promossi ed attuati da ogni singola amministrazione;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della 

rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione 

della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella n. 13 - del bilancio di 

previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022; 

 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, con la quale sono stati individuati 

gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni 

delle relative previsioni; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 9 gennaio 2020 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai titolari 

dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo per l’anno finanziario 2020, in conformità dell’art.4, comma 1, lettera c) e 

all’art.14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;           

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76 recante “Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 18 novembre 2019, n. 132; 

 

VISTO il D.M. 4 dicembre 2017 Rep. 526 di ricostituzione del suddetto Nucleo di Valutazione e Verifica 

degli Investimenti Pubblici del MiBACT presso la Direzione generale Bilancio – Servizio I di questo 

Ministero; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in 

materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;  
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, 

recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa;  

  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia 

di protezione dei dati personali;  

 

VISTO l’articolo 7, comma 6 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, che così recita: “Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si 

applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità 

di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144”; 

 

VISTI gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile (Contratto d’opera);  

 

VISTA la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 21 dicembre 2006, recante “Linee di 

indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinante e continuative”;  

 

VISTO l’art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n.262 che impone 

alle amministrazioni di procedere alla selezione dei componenti del Nucleo individuando al proprio interno 

le professionalità adeguate e ricorrendo “prioritariamente -  qualora sia necessario -  a competenze interne 

ad altre strutture di  valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, a professionalità esterne 

all’Amministrazione”   (art. 3 commi 3-4 del D.P.C.M. n. 262/2012);   

 
VISTO il decreto del Direttore generale per il Bilancio del 6 febbraio 2018, rep.n.49, con il quale  è stata 

indetta una procedura di valutazione comparativa  tramite interpello  rivolto  al  personale del MiBACT e/o 

ad altre strutture di valutazione esistenti in altre amministrazioni come indicato dall’art.3 comma 3 del 

D.P.C.M. n. 262/2012 finalizzata alla selezione di n.1 funzionario tecnico e di n.3 funzionari amministrativi 

di Area funzionale III, Esperti in valutazione e monitoraggio dei progetti di investimento pubblico e nelle 

attività di cui all’Art.2 del D.M. 4 dicembre 2017; 

 

VISTO il decreto del Direttore generale per il Bilancio 10 aprile 2018 rep.n.310 con il quale sono stati 

approvati  gli atti e gli esiti della procedura di selezione dei componenti interni del Nucleo di  Valutazione 

e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui ai verbali della Commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute, costituita con decreto del Direttore generale per il Bilancio 14 marzo 2018 

Rep.n.215, ai fini del reperimento delle professionalità individuate tra il personale tecnico-scientifico ed 

amministrativo appartenente al MiBACT e/o ad altre strutture di valutazione esistenti in altre 

amministrazioni come indicato dall’art.3 comma 3 del D.P.C.M.  21 dicembre 2012, n.262;  

 

VISTO che, per effetto di quanto sopra riportato, sono stati selezionati n.2 (due) funzionari interni 

all’Amministrazione, di cui n.1 (uno) per il Profilo funzionario tecnico specialista di cui al  comma  2  

dell’art.1 del decreto del Direttore generale per il Bilancio del 6 febbraio 2018, rep.n.49 e n.1 (uno) per il 
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profilo funzionario amministrativo specialista di cui al comma 3 dell’art.1 del medesimo D.D.G. 

Rep.n.49/2018;   

                                                               

VISTO il decreto del Direttore generale per il Bilancio del 19 aprile 2018 rep. n. 360, con il quale è stata 

indetta una procedura di valutazione comparativa tramite Avviso pubblico come indicato dall’art. 3 del 

D.P.C.M. n. 262/2012 finalizzata alla selezione di n. 2 componenti esterni, esperti in  valutazione  e 

monitoraggio dei progetti di investimento pubblico, al fine di integrare i componenti interni del Nucleo con 

il ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione;  

 

VISTO il decreto del Direttore generale per il Bilancio 13 giugno 2018 Rep.n.967,  che  ha approvato gli 

atti e gli esiti della procedura di selezione pubblica sopra riportata, finalizzata alla copertura di n.2 (due) 

posizioni di esperto esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui ai verbali  della Commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute costituita con decreto del Direttore generale per il Bilancio 4 maggio 2018  

Rep.n.459; 

 

VISTO che, per effetto di quanto sopra riportato, sono stati individuati gli esperti esterni vincitori in numero 

di 2 posizioni, di cui alle lettere A e B dell’Art. 3 dell’Avviso di Selezione Pubblica sopra riportato, ai quali 

saranno conferiti gli incarichi di esperto esterno del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici del Ministero per i beni e le attività  culturali; 

 

VISTO che il dott. Marcello Minuti è risultato vincitore per la posizione di cui all’Art.3 lettera A) 

dell’Avviso di Selezione Pubblica sopra riportato; 

 

VISTA la nota del dott. Marcello Minuti del 9 luglio 2018 acquisita dalla Direzione generale Bilancio al 

prot.n. 8323 del 10 luglio 2018, di formale rinuncia all’incarico di componente esterno del Nucleo; 

 

VISTA la nota del Direttore generale Bilancio dell’11 luglio 2018 n. 8302 con cui è stato comunicato alla 

dott.ssa Margherita Miali, candidato collocato al secondo posto della graduatoria, la proposta di incarico in 

qualità di componente esterno del Nucleo in sostituzione del dott. Marcello Minuti e vista altresì la 

disponibilità ad assumere l’incarico da parte della dott.ssa Margherita Miali pervenuta in data 11 luglio 

2018; 

 

CONSIDERATO che l’accezione giuridica di “lordo” contenuta all’interno dell’Avviso di Selezione 

Pubblica, per titoli e colloquio, indetto con decreto del Direttore generale per il Bilancio 19 aprile 2018, 

Rep.n.360, implica una strutturazione stipendiale comprensiva anche di competenza datoriale, posto che la 

definizione riferita all’emolumento stipendiale scevro da tali elementi è, come consuetudine, identificato 

come “lordo dipendente”; 

 

VISTO il decreto del Direttore generale per il Bilancio del 20 luglio 2018 Rep. n.1227, di ricostituzione del 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero per i beni e le attività culturali, 

di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge 17 maggio  1999,  n.144  istituito    

presso   la   Direzione   generale   Bilancio  del  MiBACT ai  sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171; 
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VISTO il contratto stipulato in data 27 luglio 2018 tra il Ministero per i beni e le attività culturali, 

rappresentato dall’arch. Paola Raffaella David Dirigente del Servizio I della Direzione generale Bilancio e 

la Dott.ssa Margherita Miali per l’esecuzione di attività di cui all’Art.1 del Contratto (Oggetto del 

Contratto); 

 

VISTO che con nota prot. n. 13047 del 3 settembre 2019 l’arch. Paola Raffaella David, Dirigente del 

Servizio I della Direzione generale Bilancio ha formulato una richiesta di parere all’Ufficio Legislativo 

volta a verificare la sussistenza della possibilità di rinnovo degli incarichi a soggetti esterni 

all’Amministrazione con riferimento ai componenti del NUVV; 

 

VISTO che con nota prot. 28905 del 28 ottobre 2019 l’Ufficio Legislativo, in riferimento al rinnovo degli 

incarichi degli esperti del NUVV, ha richiamato quanto “puntualizzato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica con circolare n. 2 del 2008, il divieto di rinnovo degli incarichi a soggetti esterni 

all’Amministrazione, di cui al comma 6, punto c) dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, non trova applicazione 

con riferimento agli organismi di controllo interno, ai nuclei di valutazione e ai nuclei di cui alla legge n. 

144 del 1999, in virtù dell’esplicita esclusione prevista dal successivo comma 6-quater” e ha rappresentato 

che “la previsione di cui al comma 6 non [è] ostativa al rinnovo contrattuale dell’incarico […] almeno 

fino al termine di operatività del Nucleo, riferita a tutto il 2020”. 

 

VISTO il contratto stipulato in data 22 gennaio 2020, rep. 2 tra il Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo, rappresentato dall’arch. Paola Raffaella David Dirigente del Servizio I della Direzione 

generale Bilancio e la Dott.ssa Margherita Miali per l’esecuzione di attività di cui all’Art.1 del Contratto 

(Oggetto del Contratto); 

 

VISTA la nota prot. n. 2209 del 6 febbraio 2020 - acquisita da questa Direzione Generale al prot. n. 2214 

del 6 febbraio 2020 - mediante la quale l’arch. Paola Raffaella David, Dirigente del Servizio I della 

Direzione generale Bilancio ha trasmesso il sopracitato contratto stipulato in data 22 gennaio 2020 rep. 2; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvazione del predetto contratto; 

 

                                                                         DECRETA 

                                                                    

                                                                             Art.1 

1. È approvato il contratto stipulato il 22 gennaio 2020, rep. 2 con la dott.ssa Margherita Miali per 

l’esecuzione delle attività di cui all’Art.1 del Contratto, a decorrere dalla data di registrazione degli organi 

di controllo fino al 31 dicembre 2020; 

 

2. Al Professionista per l'espletamento del presente contratto spetta un compenso lordo annuo pari ad euro 

54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00), inclusivo dell’IVA e degli oneri obbligatori, riproporzionato in 

base al numero di mensilità di lavoro effettivamente svolte nell’arco dell’anno civile di riferimento. Tale 

compenso è soggetto alla ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 

secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986;  
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3. L’onere finanziario derivante dal contratto di cui al comma 1 viene assunto sul capitolo 1951 denominato 

“Spese per il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici” istituito presso il CdR 15 – Direzione 

generale Bilancio, esercizio finanziario 2020;  

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo per la registrazione. 

                                                                                                                                        

 

  

                                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         (Dott. Paolo D’Angeli) 
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