Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali
Servizio II

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a
norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale adottato in data 27 novembre 2014, registrato il 19 dicembre 2014 foglio n.
5624 presso la Corte dei Conti, con il quale e stata disciplinata l'articolazioni degli uffici dirigenziali di
livello non generate del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo;
VISTA la legge 12 ottobre 2017 n. 153 – Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri -;
VISTA la nota del 21 novembre 2017 n. 12973 con la quale la Direzione generale bilancio ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo n.165 del marzo 2001 ha disposto le risorse finanziarie per
l’esercizio finanziario 2018 a favore del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 515 dell’11 dicembre 2017 con il quale si è deliberato la nomina dei
componenti, il funzionamento – scioglimento nonché l’assegnazione dei contributi del Comitato
Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci;
VISTO la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 2017 – Serie generale –, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il Decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 – Serie generale –, con il
quale è stata disposta la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”;
VISTO il D.M. 08 gennaio 2018 (rep.14) – decreto concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie,
in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art.4
comma1, lett c) e dell’art.14, comma1, lett b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – registrato
dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data
11 gennaio 2018;
VISTO il decreto n. 4 del 15 gennaio 2018, registrato dall’UCB in data 23 gennaio 2018 al numero 427 ai
sensi del D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 visto ex articolo 5, comma 1, con il quale il Direttore
generale biblioteche e istituti culturali ha assegnato le risorse finanziarie al dottoressa Angela Benintende,
dirigente di seconda fascia, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa;
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VISTA la nota del 24 gennaio 2018 n. 2255 con la quale il Consigliere del Ministro per i rapporti
istituzionali con il Parlamento e le relazioni internazionali invia l’Atto Camera 4314 –divenuto legge
n.153 del 12 ottobre 2017 –per i conseguenti adempimenti di natura amministrativa;
VISTO il verbale della riunione dell’insediamento del 6 febbraio 2018 del Comitato Nazionale per le
celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci;
VISTA la nota del 15 febbraio 2018 n. 3650 con la quale questa Direzione Generale risponde all’Atto
Camera 4314 e in particolare agli ordini del giorno nn. 9/4314-A/5 e 9/4314-A6;
VISTA la nota del 20 giugno 2018 n. 125 con la quale Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500
anni dalla morte di Leonardo da Vinci chiede l’attribuzioni dei fondi spettanti comunicando allo scopo
l’iban e il codice fiscale;
CONSIDERATO il Piano finanziario dei pagamenti (c.d.cronoprogramma) ai sensi dell’art.6, commi
10,11e 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012
n.135;
CONSIDERATO che, Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da
Vinci non ha posizioni operative aperte presso INPS/INAL;
CONSIDERATO che è stato ottemperato l’adempimento previsto dall’art.48-bis del DPR N.602 del 1973
(Equitalia);

DECRETA
A carico del capitolo 3631 pg. 12 per l’esercizio finanziario 2018, il pagamento di euro 350.000,00
(trecentocinquantamila/00) dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo – Direzione Generale biblioteche e istituti culturali in favore del:
nome Comitato
Comitato Nazionale celebrazioni
500 anni morte di Leonardo da
Vinci

Roma 10 luglio 2018
Rep n. 697

Codice fiscale

Totale complessivo

97970800583

€ 350.000,00

Firmato digitalmente da
ANGELA BENINTENDE
CN = BENINTENDE ANGELA
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e
turismo/80188210589
C = IT

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
(Dott.ssa Angela Benintende)
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